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E d i t o r i a l e

Steven Pinker, nel suo “Illuminismo adesso: 
in difesa della ragione, della scienza, dell’u-
manesimo e del progresso” (n.d.r. Enlighten-
ment Now: The Case for Reason, Science, 
Humanism, and Progress. Viking, 2018) af-
ferma che spesso i pregiudizi cognitivi im-
pediscono all’uomo di pensare in maniera 
oggettiva, e che il loro potere deformante 
può essere accentuato dai mezzi di comu-
nicazione tanto più le informazioni mediate 
alimentano tali pregiudizi. Un esempio: se i 
telegiornali bombardano la propria audience 
con notizie negative, questa sarà propensa 
a credere che il mondo stesso stia andando 
alla deriva. 

Tuttavia, sostiene Pinker, oggi possiamo 
contare sulla data analysis per correggere la 
miopia di pessimismo che spesso ci affl igge. 

E, grafi ci alla mano, il panorama contempo-
raneo si rivela un hub di tendenze positive.

Leggendo questo numero di S News, pos-
siamo anche noi percepire questa tenden-
za positiva. Molte le storie raccontate che 
testimoniano raggiungimento di obiettivi, a 
partire dalla stessa cover story ed a seguire 
con le successive. Molte le dimostrazioni di 
come si possono costruire sinergie vincenti 
a favore di tutta la fi liera. Molte le dichiara-
zioni di come si possa crescere, e non solo 
grazie alla Ricerca & Sviluppo di stampo tec-
nologico o scientifi co, ma anche grazie alla 
lungimiranza, alla tenacia, alla forza di vo-
lontà e allo spirito d’ingegno anche creativo, 
tipici dell’essere, al di là di tutto e di tutti, 
imprenditori di se stessi.

Buona lettura!

di  Monica Bertolo
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Politec: come costruire 
il futuro della sicurezza 
perimetrale

Politec, presente sul mercato della sicurezza 
da oltre trent’anni con continue innovazioni, 
sta ulteriormente evolvendo. Quale il 
messaggio al mercato? 
Il messaggio per il mercato professionale 
è molto semplice: Politec non è solo una 
delle poche aziende che produce protezioni 
perimetrali e all’interno della quale la fi liera è 
totalmente Made in Italy, ma è un’azienda 
che vanta innovazione. 
La forza di un’impresa nel nostro settore 
non dipende solo dall’essere un player che 
da trent’anni è presente in questo mercato a 
livello di produzione, ma sta soprattutto nella 
continua Ricerca & Sviluppo.
Negli anni Politec ha sviluppato un notevole 
know-how in ambito R&D, cogliendo le sfi de 
più attuali del mercato, adattandosi ed anche 
sapendo anticipare le esigenze dei clienti 
sempre più sensibili ai temi della sicurezza. 
Politec è in grado di offrire prodotti in continua 
evoluzione tecnologica, con alti standards 
qualitativi e tecnologici, mantenendo facilità di 
utilizzo e di installazione. 
A testimoniarlo: WS SMA, HIBRID SMA, SOLAR 
SMA, le tecnologie da noi sviluppate non solo 
per offrire al mercato prodotti e soluzioni 
tecnologicamente avanzati, ma anche per 
facilitare le esigenze in termini di installazione.
Disponiamo della tecnologia e della competenza 
necessarie per progettare e realizzare sistemi 
antintrusione, offrendo soluzioni su misura 
per protezioni perimetrali interne ed esterne 
per ogni tipologia di ambiente industriale, 

Incontr iamo Giuseppe Garro, 
Presidente Politec

a cura d i  Monica Bertolo
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Giuseppe Garro
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commerciale e residenziale, nonché per 
infrastrutture critiche, che pervengono dal 
mercato italiano così come dai mercati 
internazionali.

È recente il vostro Progetto Politec 2.0. 
Perché e che cos’è? 
Preferisco lasciare questo argomento al nostro 
Direttore Vendite Italia, Stefano Comissari, 
che ha impostato il nostro nuovo progetto e 
che, di concerto con me e con il nostro team 
marketing, sta sviluppando la nuova strategia 
commerciale.
(Stefano Comissari) Con Politec 2.0 
abbiamo l’ambizione di cambiare l’approccio 
verso il mercato, sostenendo e rafforzando 
il rapporto con i nostri Distributori storici che 
hanno sempre creduto nell’azienda. Questo 
perché Politec vuole partire dal concetto 
che il  Distributore ha e porta valore. Dal 
nostro punto di vista, infatti, questa fi gura 
non è più connotata come un mero numero 
”commerciale”, bensì diventa un Partner con 
cui vogliamo condividere progetti, obiettivi, 
politiche, strategie commerciali e promozionali. 
Essere partecipi e condividere la politica 
commerciale Politec 2.0 signifi ca essere 
aggiornati, connessi, globali e veloci…
ma soprattutto tutelati, in quanto la nuova 
riorganizzazione commerciale prevede anche 
una nuova impostazione in sell-out, che deve 
necessariamente essere rispettata e tutelata, 
onde evitare scorrettezze. Nell’estensione più 
ampia del termine, questo nuovo approccio  
vuol dire essere un passo avanti rispetto 
agli altri, e per questo motivo è avvenuta la 
trasformazione della rete di vendita, nella quale 
il Distributore è diventato Partner. 

In che modo?
(Stefano Comissari) Per compiere questo, la 
nostra proposta si struttura e si differenzia in 
due aspetti principali. 
Primo. 
Abbiamo identifi cato i nostri Distributori 
Partners con una classifi cazione precisa: il 
Distributore Diamante, il Platino e l’Oro.
Il Diamante gestisce tutta la gamma prodotti, a 
differenza del Platino che ha deciso di gestire 
solo una parte dei prodotti che proponiamo. 
Entrambi sono strutturati ed organizzati, con 
prodotto disponibile presso i punti vendita, 
sempre aggiornati e in stretto contatto con il 
nostro uffi cio tecnico.
Al Diamante viene garantita una presenza del 

nostro personale tecnico commerciale per eventi 
con gli installatori, (organizzati anche assieme 
ad altri produttori), per affi ancare la forza 
vendita presso clienti e studi di progettazione, 
per creare iniziative di comunicazione verso il 
mercato e per defi nire promozioni, mettendo a 
disposizione il nostro uffi cio marketing.
Il Distributore Oro non ha invece vincoli per la 
gestione di prodotti da proporre, così come per 
la gestione di materiale a magazzino in pronta 
consegna. Gli viene dato comunque supporto 
sia commerciale che tecnico, anche per 
eventuali iniziative nel proprio punto vendita.
Il nostro impegno principale è la tutela 
delle attività che vengono fatte sul 
territorio, proteggendo i nostri partners da 
sovrapposizioni, da condizioni commerciali che 
non rientrano nella nostra nuova indicazione di 
sell-out.

Secondo.
Altro aspetto fondamentale di questa nuova 
strategia è la Costante Formazione al personale 
tecnico e commerciale dei nostri Partners: 
un Work in Progress nell’aggiornamento 
tecnologico e nell’innovazione,  oggigiorno 
conditio sine qua non, per riprendere il 
ragionamento sviluppato prima dal nostro 
Presidente Garro, legato alla costante 
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evoluzione tecnologica e di Ricerca & Sviluppo 
che contraddistingue Politec da sempre, ma 
che, se non viene condivisa con i nostri Partners, 
non permette a nessuno di raggiungere gli 
obiettivi pianifi cati e di sviluppare il business 
dell’eccellenza.

Vi siete dati dei termini, a livello di tempo, per 
fare dei bilanci sul progetto e per eventuali 
ulteriori improvements?
(Stefano Comissari) Certo, il primo 
signifi cativo appuntamento, utile per un primo 
bilancio ed analisi della nuova attività, sarà 
proprio in occasione dell’importate iniziativa 
programmata, per quanto concerne la 
comunicazione, in collaborazione con il nostro 
Media Partner, cioè voi di S News, durante 
l’esposizione fi eristica a Sicurezza 2019. 
Sarà un’occasione che vogliamo condividere 
in due momenti importanti proprio con i nostri 
Partners, della quale però al momento non 
possiamo anticipare ancora nulla. 

Chiaro. E ritornando a lei, signor Garro, oltre 
ai Distributori Partners, quali sono altri vostri 
targets sia in Italia che all’estero, considerata 
la vostra vocazione all’export che da sempre 
coltivate?
L’apprezzamento per la continua ricerca ed 

innovazione ci viene  riconosciuto, oltre che dai 
Distributori Partners di cui abbiamo parlato,  
anche da molte aziende per le quali sviluppiamo 
e produciamo apparecchiature OEM. 
Per quanto concerne l’estero, l’esportazione è 
da sempre un obiettivo importante in Politec 
e se consideriamo nello specifi co determinati 
mercati, la prospettiva è enorme. L’export 
richiede organizzazione e supporto locale, 
e questo non è per niente facile, ma grazie 
alla professionalità dei nostri stessi clienti  
siamo riusciti a creare una rete commerciale 
effi ciente, dalla quale ci aspettiamo ulteriori 
importanti risultati. Abbiamo aperto un uffi cio 
in Francia, aumentato i commerciali, dividendo 
le aree di competenza ed inserendo agenti 
locali per specifi ci mercati. Siamo inoltre 
presenti alle manifestazioni internazionali più 
importanti. Questo perché la nostra tecnologia 
è molto apprezzata all’estero, dove oltre ai 
distributori forniamo anche produzioni OEM per 
grossi gruppi internazionali.

Da imprenditore e da esperto del settore, 
quale la sua visione a breve/medio termine?
Il mercato della sicurezza è in continuo 
cambiamento e le aziende produttrici devono 
fare altrettanto. 
Allinearsi e pensare al futuro: questo è 
importante se si vuole crescere, sviluppando 
nuovi mercati e puntando a nuovi traguardi.
La situazione del mercato segue la 
globalizzazione che oramai avviene a tutti i 
livelli. Di conseguenza l’offerta di prodotti e 
servizi è molto più estesa, il cambiamento si 
vive ogni giorno parlando con i propri clienti.
Cresce la necessità di prodotti sempre più facili 
da utilizzare, più semplici da installare e meno 
costosi. Contemporaneamente cresce la voglia 
di migliorare l’approccio verso i dispositivi, 
cercando quell’interazione smart, intuitiva e 
multifunzionale, tipica dei cellulari e dell’IoT.
Questo oggi è il nuovo approccio: facile, intuitivo, 
veloce, esteticamente ed emozionalmente 
appagante. 
Molti gli obiettivi che in questi 30 anni abbiamo 
raggiunto. Ora vogliamo completare la nostra 
offerta di protezioni perimetrali a 360 gradi, 
progettando e sviluppando innovazioni mirate, 
secondo i nuovi e futuri approcci.

Da ricercatori questa sarà la nostra sfi da per 
gli anni a venire, da produttori questo il nostro 
impegno, da imprenditori questa la nostra 
missione da portare a termine. 
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Tre az iende italiane s i  mettono 
assieme per fare sinergicamente 

cultura e formazione  nella Sicurezza 
e Rivelazione Incendio :  sono Elan , 

In im  e  Paso  ed i l format che creano 
porta l’emblematico ed evocat ivo 

nome di  FOCUS TOUR .
Per scoprire perché e come, 

incontr iamo Baldovino Ruggier i , 
Amministratore Delegato In im, 

Antonio Faccioni ,  Amministratore 
Delegato Paso e Crist iano Montesi , 

Amministratore Delegato Elan, 
ideator i  del progetto,  pronto a 

part ire.

a cura d i  Monica Bertolo

FOCUS TOUR: Elan 
Inim Paso assieme 
per la Formazione 
Antincendio
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Baldovino Ruggieri

Antonio Faccioni

Perché, signor Ruggieri, questi tre 
costruttori si mettono assieme?
Innanzitutto perché operiamo nello stesso 
settore, il settore della Rivelazione Incendio, 
nel quale Inim è presente con i propri 
dispositivi, le proprie centrali, i propri sensori 
e tutto quello che è necessario per costituire 
un sistema di Rivelazione Incendio. Paso è 
presente con i propri sistemi di Evacuazione 
Vocale ed Elan, attraverso i propri Cavi, 
fornisce tutto il sistema di connettività tra 
questi apparati.

Quindi tre aziende che operano nello stesso 
settore, tre aziende che sinergicamente si 
occupano di Sicurezza Antincendio.

Quale quindi il vostro progetto?
Da qualche tempo, nei nostri costanti 
scambi d’informazione, avevamo avvertito 
una forte esigenza di Formazione da parte 
dei Professionisti dell’Antincendio. Questo 
è un settore dove la sicurezza non è soltanto 
sicurezza delle cose, ma è soprattutto 
sicurezza delle persone.

Se si innesca un incendio è sì importante 
intervenire tempestivamente per tutelare 
i beni, ma è molto più importante poter 
predire, poter aller tare le persone negli edifi ci 
al fi ne di poter salvare le vite. Quindi nulla 
va lasciato al caso: tutto deve essere fatto 
e deve essere improntato con la massima 
professionalità, al fi ne di garantire il livello 
di sicurezza necessario.

Per garantire questo livello di professionalità 

è necessaria la Formazione. È un’esigenza 
imprescindibile.

Purtroppo però, sia dal punto di vista della 
formazione scolastica che accademica, 
talvolta questo è un tassello mancante.
Ci vogliamo quindi far carico, nel nostro 
piccolo, di dare un contributo alla Formazione 
dei Professionisti della Sicurezza.

Come, nello specifi co?
Presentando una serie di eventi, che 
consentiranno a chi par tecipa di avere 
una Formazione ed un Aggiornamento a 
tutto tondo nel settore della sicurezza, 
occupandoci non solo delle Normative della 
Rivelazione Incendio ma anche dei Sistemi.

Tra l’altro stiamo parlando di tre aziende 
totalmente italiane…
Assolutamente sì e ne siamo particolarmente 
orgogliosi. Tre aziende italiane, anzi tre 
aziende marchigiane, tre aziende che 
operano in un territorio che ha avuto anche 
dei problemi, come il sisma che tutti 
ricordiamo, che però hanno grande capacità 
innovativa, signifi cativi riscontri in campo 
internazionale e grande voglia di fornire un 
contributo importante alla Formazione dei 
nostri Professionisti.

Signor Faccioni, i produttori si fanno 
carico di certifi care il prodotto. Qual è la 
responsabilità quindi del progettista?
Innanzitutto è fondamentale partire dal fatto 
che i prodotti hanno necessità di essere 
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certifi cati. Per quanto riguarda nello specifi co 
Paso, che si occupa di Sistemi Audio per 
impianti di Evacuazione associati ad impianti 
di Rilevazione Incendio, sottolineiamo che 
anche questa tipologia di prodotti è stata 
aggiunta nella cerchia delle normative EN54. 
Con l’ingresso di questi sistemi nella sfera 
di tali normative, è nata l’esigenza di dover 
cer tifi care da parte di Enti il prodotto.
Quindi, il prerequisito fondamentale è che il 
prodotto abbia una certifi cazione da parte di 
un ente notifi cato.

L’aspetto fondamentale poi è come questi 
prodotti certifi cati entrano all’interno di 
un progetto: qui è cruciale l’attività del 
progettista. In base a come il progetto viene 
sviluppato  e realizzato ci sarà la garanzia 
che l’impianto sia un impianto che soddisfi  
le normative di progettazione, le normative 
che prevedono l’installazione, lo Star t up e 
anche la manutenzione dell’impianto. Questo 
perché ci sono delle norme ben precise e 
specifi che che descrivono le attività che 
devono essere fatte. Questo è compito, in 
primis, del progettista.

E qui entra in campo la Formazione…
Esatto, perché è fondamentale, 
indispensabile ed urgente che ci sia 
diffusione di questo tipo di cultura, per 
chi deve stendere il progetto, per chi deve 
predisporre il piano di evacuazione ed il 
piano di manutenzione dell’impianto e del 
sistema.
Per questo motivo ci siamo messi assieme: 
per dare un nostro contributo, in quanto 
produttori, nel far conoscere le normative 
e le attività che devono essere svolte dal 
progettista.

Signor Montesi,  quale quindi la vostra 
risposta concreta a questa necessità di 
Formazione?
La risposta, scaturita da una serie di nostri 
incontri, è quella di un Tour itinerante il 
FOCUS TOUR, dal nome emblematico ed 
evocativo, vista la materia.

Focalizzato sulla Sicurezza Antincendio e 
sulla Rivelazione Incendio il Focus Tour 
si muoverà in varie regioni d’Italia con 
un relatore d’eccezione che è l’ingegner 
Piergiacomo Cancelliere, Ingegnere presso 
il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale 

Cristiano Montesi

per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 
L’Ingegnere ha dato piena disponibilità 
a collaborare a questo progetto, e sarà 
presente a tutte le date del Tour.

Quali i contenuti?
L’Ingegner Cancelliere approfondirà il tema 
relativo agli Impianti di rivelazione ed 
allarme incendio (IRAI) alla luce del Codice 
di Prevenzioni Incendi.

Parleremo quindi di normative e andremo 
proprio nei dettagli delle stesse, per offrire 
ai progettisti un momento di Formazione 
approfondita. Parleremo delle UNI -ISO 7240-
19, EN54.16, EN 54.24 e EN54.4 e della 
Progettazione ed installazione dei sistemi 
di rivelazione incendio e dell’Evoluzione 
normativa delle norme attuali: UNI 9795, 
UNI 11224, UNI TR 16694. Approfondiremo 
inoltre gli Obblighi dei progettisti al rispetto 
dei parametri relativi alle connessioni nei 
sistemi di rivelazione automatica d’incendio, 
al fi ne di evitare malfunzionamenti in 
particolare nei sistemi analogici indirizzati.
Rilasceremo al termine di ogni incontro 
dei crediti formativi gratuiti, poiché tutto 
il progetto formativo è gratuito per i 
progettisti che si iscrivono.

Quale la road map?
Partiamo con la prima tappa l’8 marzo a 
Milano, presso la sede IMQ.

Il 29 marzo saremo a Padova, presso l’Ordine 
degli Architetti, il 24 maggio a Roma ed il 
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31 maggio a Monteprandone, in provincia di 
Ascoli Piceno, presso la sede Inim, tra l’altro 
bellissima, che consiglio a tutti di venire a 
vedere.

Ci risulta anche che ci sia un patrocinio 
importante…
Esatto. Il patrocinio è di AssoSicurezza, 
Associazione Nazionale dei Costruttori 
e Distributori di Materiali di Sicurezza, 
che è anche la Segreteria Organizzativa e 
coordinerà il Focus Tour.

Incontriamo quindi Franco Dischi, Segretario 
Generale e Past President Assosicurezza.

Quale il ruolo di Assosicurezza in questo 
Tour?
La nostra associazione ha sempre 
considerato la formazione un’importante 
priorità volta allo sviluppo e alla qualifi cazione 
del nostro settore. Risale a quasi venti anni 
fa la convenzione, fatta con l’Università di 
Bologna, Dipartimento di Forlì, che assegnava 
ad Assosicurezza le docenze tecniche per il 
corso di Security Manager; da sottolineare 
poi la presenza dell’Associazione presso gli 
Istituti Tecnici Professionali, dove i tecnici 
dei nostri associati formano il personale 
docente, che tiene le lezioni sulla sicurezza 
agli allievi. In tutti questi casi, inoltre, per 
il completamento della formazione, viene 
utilizzato un Manuale delle Tecnologie 
di Sicurezza sempre edito dalla nostra 
Associazione, di quasi 800 pagine che 
contempla un po’ tutto il panorama delle 
tecnologie presenti sul mercato.

Franco Dischi

Se vediamo cosa ha fatto l’Associazione sul 
versante della formazione durante l’anno 
scorso vediamo che è stata incentrata 
sulle tecnologie dell’area antifur to/video 
sorveglianza e privacy, in particolare con 
docenze fatte da esperti del CEI. Quando, 
quindi, un gruppo di associati illuminati, che 
operano anche nel settore dell’antincendio 
ha manifestato l’interesse di organizzare 
degli incontri formativi, l’associazione si è 
offer ta di fare il coordinamento di questi 
seminari per ottenere il coinvolgimento degli 
ordini professionali coinvolti nel settore.

Ed in effetti vi sono stati riconosciuti molti 
Crediti Formativi.
Esatto. Il Collegio Periti Industriali di Milano 
e Lodi riconosce n°7 Crediti Formativi 
Professionali ai fi ni dell’aggiornamento 
delle competenze professionali DM 05-08-
2011; il Cersa n°4 crediti formativi per il 
Professionista della Security – UNI 10459 e 
anche per il Perito Liquidatore Assicurativo 
– UNI 11628; il TÜV ITALIA n°4 crediti, 
validi ai fi ni dell’aggiornamento formativo 
richiesto dallo schema CEI “Esperti di 
impianti di allarme, intrusione e rapina”, per 
citarne alcuni.

Da sempre noi di S News diamo valore alle 
sinergie ed al concetto di condivisione. 
Questo, come altri, può essere un esempio. 
Quale quindi il suo messaggio da Uomo di 
Associazione?
Assosicurezza è per fettamente in linea 
con l’approccio di S News, il nostro 
Media Partner, sui concetti di sinergia e 
condivisione. Quello che non è possibile fare 
da soli, insieme ad altri diventa fattibile e 
più effi cace.
Basta che ci guardiamo intorno per notare 
che è molto semplice aggregarsi quando 
ci sono degli interessi in comune, quindi 
a tutti i livelli vanno incoraggiate e aiutate 
le aggregazioni sia sotto forma di rete di 
imprese, di consorzi, di partecipazioni 
collettive a fi ere e ad eventi, come questo 
di cui abbiamo parlato.
Nel recente passato il Ministero delle Attività 
Produttive incoraggiava for temente queste 
aggregazioni, in particolare per quanto 
riguarda l’export e sembra che a breve 
questo tipo di supporto sarà nuovamente 
ripristinato dall’attuale Governo.
Ce lo auguriamo tutti.
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Incontr iamo Si lv ia d i  S i lv io,  Direttore 
Expo Security 

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

Expo Security
Fiera Adriatica della 
Sicurezza 2019: grandi 
novità

Grandi novità quest’anno…
Sì, grandi novità per un’edizione che è la 
terza della Fiera Adriatica della Sicurezza. 
Innanzitutto avremo delle nuove date, il 16 
e 17 Maggio, quindi i giorni si sono spostati 
infrasettimanali: un giovedì e un venerdì. 
Poi, una nuovissima location, vista l’ampia 
richiesta per le prenotazioni di spazi e il 
settore in espansione nella nostra zona 
Adriatica. Abbiamo deciso di strutturare 
tutto al Polo Espositivo del Porto Turistico 
di Pescara, una location molto elegante, 
comprensiva di parcheggi sia per i visitatori, 
che per gli espositori. La struttura è fornita 
di tutti i servizi per una fi era ed è facilmente 
raggiungibile da qualsiasi rete viaria. 
Novità soprattutto anche all’interno, con la 
strutturazione estremamente lineare, gli 
spazi aumentati e ancora più servizi per 
tutta la proposta espositiva del settore della 
sicurezza sia fi sica, che logica.

Quali inoltre le evoluzioni a livello di segmenti 
di mercato rispetto all’edizione del 2018?
Abbiamo voluto, con quest’edizione 2019, 
completare l’intera fi liera della sicurezza. 
Nelle prime due edizioni avevamo dato spazio 
solo ed esclusivamente a quelli che sono i 
produttori principali, i brands del settore 
sicurezza. Ora abbiamo visto che la sinergia 
tra produttore e distributore è sempre più 
importante e strategica, quindi abbiamo 
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voluto aprire le porte della manifestazione ai 
principali distributori interessati all’Abruzzo 
e alle regioni limitrofe, affi nché ci sia questo 
grande rapporto comunicativo con il mercato 
di riferimento, ossia gli Installatori, i System 
Integrators, i Progettisti, i Security Managers 
e tutti coloro che sono impegnati nel mondo 
della sicurezza. 
Unico aspetto confermato rispetto alle 
edizioni precedenti è la grande collaborazione 
e media partnership con S News, che è 
l’unica ed esclusiva rivista e magazine del 
settore specializzato nella Sicurezza ad 
essere all’interno della manifestazione.

Importanti novità anche sul fronte dei 
contenuti…
I contenuti sono molto importanti, e quindi 
molte sono le proposte di workshops e di 
seminari informativi e formativi sui temi e 
sulle normative più attuali, nonché sulle 
tecnologie più innovative del mercato, tenuti 
da esperti e dalle stesse aziende. 
Cresciamo non soltanto per quanto riguarda 
la sicurezza fi sica, ma anche per quanto 
riguarda la sicurezza logica. C’è stata una 
grande espansione della Cybersecurity e 
quindi noi abbiamo risposto con un’intera 
Business Unit dedicata a questo settore. 
Nasce così il Cybersecurity Forum, un’area 

dedicata, un evento nell’evento, dove avremo 
un ventaglio di proposte tutte afferenti al 
settore dell’Information Security, quindi 
tutta quella che è la sicurezza logica che 
oggi richiedono le aziende, sia piccole, che 
medie, che grandi, per operare in  sicurezza 
all’interno del mercato digitale.
La Cybersecurity Area è integrata nel 
percorso della Fiera Adriatica della 
Sicurezza, strutturata con contact points 
dedicati esclusivamente alle aziende della 
cybersecurity per creare relazione con i 
cybersecurity experts.
A completamento è stata creata anche 
un’ampia area workshops e seminari, la  
Cybersecurity Speech Area, completa di 
service audio-video, dedicata ai relatori 
e agli speakers per approfondimenti, 
presentazioni, tavole rotonde e formazione 
relativi alle principali novità ed innovazioni 
del Cybersecurity system.

E a livello di Security Management?
Il Security Management è una tipologia di 
contenuto che stiamo ampliando. Sempre 
di più sono fi gure e nuove forme di gestione 
all’interno di aziende sia pubbliche che 
private che necessitano di un’organizzazione 
e di competenze e professionalità specifi che, 
da un punto di vista della sicurezza.
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a cura d i  Monica Bertolo

Dodic Adriatica:
Concept Evoluto nella Distribuzione 
di Sicurezza

È stata uffi cialmente inaugurata il 16 Gennaio 
Dodic Adriatica, con un Grand Opening che ha 
visto la partecipazione di produttori, installatori, 
system integrators, progettisti ed operatori del 
settore.
Situata in una zona strategica dal punto di vista 
logistico, la sede di Dodic Adriatica a Pescara rap-
presenta un concept evoluto nella distribuzione 
di prodotti e sistemi di sicurezza.
Dallo show room attrezzatissimo di demo live, 
tecnologico cuore pulsante della sede Adriatica 
di Dodic, parte infatti una serie di uffi ci dedicati 
alla Consulenza per il Professionista di Sicurezza.
Elegante ed accogliente, Dodic Adriatica trasmet-
te un’atmosfera molto friendly, dove le relazioni 
umane sono fondamentali, sia all’interno del 
team del Gruppo Dodic, che con questa settima 
sede arriva a ben 50 persone, che nei confronti 
dei produttori, degli installatori e di tutti gli opera-
tori che la vivono.
In occasione dell’apertura uffi ciale, S News in-
contra gli artefi ci di tutto ciò. In primis SIMONE 
D’ANDREA, Direttore Generale Gruppo Dodic, 
con ALESSIO LUFFARELLI, Direttore Commer-
ciale Gruppo Dodic e DAVIDE DI GIOVACCHINO, 
Direttore Dodic Adriatica.

Signor D’Andrea, che cosa rappresenta Dodic 
Adriatica per il vostro Gruppo?
Dodic Adriatica è un’ulteriore evoluzione che il 
nostro Gruppo ha sviluppato in questo periodo.
È il completamento, se vogliamo, di una coper-

tura del Centro Italia in maniera importante e 
capillare, ma soprattutto è l’integrazione di per-
sone e di un modello lavorativo che si fonde con 
il nostro, e che insieme riesce ad esprimere il 
massimo su quest’area.

Passando, signor Luffarelli, alla valenza com-
merciale, che cosa signifi ca avere un’ulteriore 
sede nel Centro Italia?
Signifi ca continuare il percorso che abbiamo ini-
ziato qualche anno fa e che ci porta, in questo 
momento, ad essere sicuramente un’azienda 
che nel Centro Italia ha una rappresentanza im-
portante di persone, di sedi e quindi di servizi e 
vuole riproporre questo modello di business per 
guardare all’azienda di domani. 
Dodic è attentissima alle evoluzioni tecnologiche 
ma anche alle nuove strategie aziendali, ai nuovi 
modelli di business. Questo a vantaggio di tutta 
la fi liera e ponendo sempre al centro l’installa-
tore.

A quali esigenze dà risposte Dodic Adriatica, si-
gnor Di Giovacchino?
Sicuramente alle esigenze dell’installatore, che 
nel nostro territorio Abruzzo e Molise cerca servi-
zi, formazione ed attenzione da parte nostra: un 
magazzino sempre fornito, sempre all’avanguar-
dia e moderno, ma soprattutto una partnership, 
un punto di riferimento dove poter trovare sempre 
qualcuno in grado di dargli un consiglio tecnico, 
supportarlo in un buon progetto da realizzare e tro-
vare anche un vecchio amico, qualcuno che possa 
essere sempre un partner ideale per il suo lavoro.

Davide Di Giovacchino - Alessio Luff arelli -
Monica Bertolo - Simone D’Andrea 
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Tra l’altro in una sede bellissima, anche esteti-
camente parlando…
Grazie, ed anche logisticamente molto vicina a 
tutto l’Hinterland Pescherese. Siamo a due passi 
dall’autostrada, quindi di facile raggiungimento 
per tutti. È stata voluta questa scelta dal nostro 
Gruppo e siamo tutti molto contenti.

E molto tecnologica…
Assolutamente. Era inevitabile, innanzitutto per 
poter utilizzare tutti i nostri prodotti e dare la pos-
sibilità all’installatore di avere delle piattaforme 
idonee per il suo lavoro. Siamo sempre presenti 
e vicini alle loro esigenze. Per questo abbiamo al-
lestito uno spazioso showroom, il cuore della no-
stra azienda, dove l’installatore può venire, cerca-
re e toccare con mano, ed avere il supporto dei 
nostri validi tecnici, in grado di spiegare tutte la 
caratteristiche tecnologiche e tutte le performan-
ces delle soluzioni dei nostri partners fornitori. 
Quello che colpisce entrando in Dodic Adriatica 
sono tutti i vostri uffi ci Open, come studi di con-
sulenza  personalizzati…
Sì, è una novità: riusciamo a dare una consulen-
za dedicata al professionista. È fondamentale 
oggi capire le esigenze dell’installatore, che spes-
so sono molto diverse da un installatore all’altro. 
È dunque importante identifi care bene le esigen-
ze, per dare la giusta soluzione. Ad esempio, un 
elettricista, che non fa del suo core business la 
sicurezza, ha necessità diverse rispetto ad un in-
stallatore di sicurezza o ad un system integrator. 
Sta a noi saper dare a ciascuno la risposta e la 
consulenza più adatta e specifi ca.

Tornando a lei, signor d’Andrea, e parlando pro-
prio delle esigenze di questo mercato, quale la 
sua visione?
Il mercato è in evoluzione, e quest’evoluzione sta 
creando sia per segmentazione di prodotti, che 
per segmentazione, potremmo dire, di professio-
nalità degli installatori, una divisione che sarà 
netta e massiva: da una parte quantità, poco 
servizio, prodotti molto semplici e poca atten-
zione all’utente fi nale, se si uniforma la proposta 
all’utente fi nale; di contro si sta evolvendo una 
proposta di qualità, sempre più professionale, 
con molta attenzione all’utente fi nale,  verso 
quindi persone che vogliono un prodotto, un si-
stema, una soluzione su misura.
Qui entra in campo l’installatore professionista, 
in grado di dare qualcosa di specifi co all’utente 
fi nale, qualcosa che davvero risponda alle reali 
esigenze del cliente. 
Noi, come Gruppo Dodic, qui in Dodic Adriatica 

così come nelle altre nostre sedi, siamo in gra-
do di supportare questo installatore al 100%. 
Sicuramente con i servizi di base che servono, 
dalla logistica, dalla disponibilità di materiale, dal 
supporto tecnico, ma anche con la capacità  di 
personalizzare i suoi servizi per metterlo in condi-
zione di aggiungere al prodotto una serie di plus 
che oggi sono indispensabili rispetto al mero im-
pianto di sicurezza.

Tra i vari plus quali possiamo citare?
L’installatore è al centro del nostro business, i 
plus sono i più disparati: dai servizi fi nanziari, per 
mettere in condizione l’installatore di poter offrire 
a sua volta servizi fi nanziari di un certo tipo all’u-
tente fi nale, al co-marketing e quindi attività di 
proposta, presentazione e promozione, sino a so-
luzioni che possano aggiungere servizi ai sistemi 
di sicurezza, come ad esempio servizi  di pronto 
intervento, di completamento della sicurezza an-
che a livello assicurativo. 
Si parla di un mondo di servizi che possono es-
sere messi a disposizione dell’installatore: non 
possiamo come distributori fermarci secondo 
me, oggi come oggi, al box moving. Dobbiamo 
necessariamente aiutare e supportare i nostri 
clienti, soprattutto i professionisti che vogliono 
evolvere a fare un salto di qualità. 

Ed ecco dunque che entra in campo il DIPARTI-
MENTO MARKETING DEI SERVIZI del GRUPPO 
DODIC con VANESSA PULLO, Uffi cio Marketing e 
SAMANTHA FIORINI, Uffi cio Comunicazione.
Signora Pullo, grande l’attività del Gruppo Dodic 
in questo 2018 che si è da poco concluso…
Sì esatto, abbiamo replicato anche qui a Pesca-
ra le nostre attività, con l’apertura di una nuova 
sede. Questo è quello che ci chiede il mercato: 
essere vicini agli installatori e in maniera velo-
ce, per rispondere a tutte le loro esigenze, di pro-
dotto ma anche nella defi nizione dei progetti o 
nell’assistenza per capitolati importanti.

 Vanessa Pullo - Monica Bertolo - Samantha Fiorini



26     S News - N. 46/2019

E v e n t i

Ed oltre a Pescara, quali altre sedi avete aperto?
Abbiamo aperto la sede di Napoli, la consociata 
Secur Matica a Fiumicino, abbiamo rinnovato la 
sede di Latina. Tutte queste attività ci consentono 
di aumentare i servizi specifi ci per l’installatore.

Signora Fiorini, la forza di un Gruppo è proprio 
quella di assicurare servizi a tutte le Sedi…
Sì, le attività vengono defi nite e strutturate all’in-
terno degli Headquarters, per essere poi diffuse 
e replicate in tutte le sedi del Gruppo. Oggi l’uffi -
cio marketing è l’anello di congiunzione tra tutti 
i reparti. Questo perché la crescita dell’azienda 
richiede un sempre maggiore coordinamento ope-
rativo ed un supporto funzionale.

Tra l’altro, compito importante dell’uffi cio comu-
nicazione è quello di comunicare non solo all’e-
sterno ma anche all’interno…
Assolutamente sì. Oggi l’uffi cio marketing e comu-
nicazione svolge tutte quelle attività di marketing 
standard, quindi dalle comunicazioni ai clienti 
fi no alla redazione della documentazione, piutto-
sto che l’allestimento delle sedi, ma soprattutto 
comunica all’interno gli standards qualitativi e di 
servizi che vogliamo ci siano in ogni sede. È fon-
damentale per noi che un cliente che va a Roma 
Nord trovi gli stessi servizi e gli stessi livelli di 
qualità che abbiamo a Frosinone, piuttosto che a 
Pescara. 

E sul fronte della formazione?
Per la formazione in ogni sede abbiamo una 
sala corsi con 20/30 posti, un calendario 
che semestralmente offre 20/30 date che 
coprono tutti i settori, quindi antintrusione, 
videosorveglianza, antincendio, fi no alla domotica 
e all’automazione. Ci teniamo molto, perché la 
formazione è sempre stato e sempre sarà un 
servizio primario per Dodic.

L’inaugurazione di Dodic Adriatica è stata anche 
l’occasione per UFFICIALIZZARE UN’IMPORTAN-
TE PARTNERSHIP TERRITORIALE CON TYCO, 
come sottolineano Simone d’Andrea e Silvio Fer-
rari, Direttore Vendite Tyco di Johnson Controls.

“Con l’apertura di Dodic Adriatica – sottolinea 
Simone D’Andrea - c’è stata infatti l’estensione 
commerciale del nostro accordo di distribuzione 
per i brands Bentel e DSC anche sull’area dell’A-
bruzzo e del Molise. È un ulteriore conferma di 
una partnership già importante e forte, ma che si 
rafforza ulteriormente e che ci porta sulla stessa 
strada: quella che converge nella visione di mer-

cato, nella visione degli obiettivi e soprattutto di 
come mettere a disposizione degli installatori il 
prodotto, il servizio e il supporto adeguato per ot-
tenere risultati che ci aspettiamo su quest’area.

Si sta quindi andando oltre il prodotto e oltre la 
soluzione?
Sì, il prodotto è ovviamente una parte importan-
te del nostro lavoro, un prodotto che, tra l’altro, 
è anche in evoluzione: ci aspettiamo delle novità 
importanti, soprattutto con il brand DSC, verso 
soluzioni wireless in cui siamo già molto forti, ma 
che si ampliano oltre la sola proposta di sicurez-
za, quindi si estende ad altri servizi e necessità 
dell’utente fi nale. Noi aggiungiamo molto al pro-
dotto, e secondo me questo è il mix vincente: 
fornire i giusti supporti, servizi a 360° agli instal-
latori, per permettere loro di essere più incisivi, 
propositivi e soprattutto di dare delle soluzioni.

Quindi, signor Ferrari, per Tyco questa partner-
ship in crescita che cosa rappresenta?
Rappresenta una conferma, la capacità di un’a-
zienda di intercettare una strategia e realizzarla 
sul territorio e trovarci perfettamente convergen-
ti con essa. 
Io devo fare innanzitutto i complimenti all’azienda 
per questa nuova sede e per questo investimento 
importante fatto nell’ottica della copertura territo-
riale e soprattutto nell’ottica di generare e realiz-
zare servizi, dove abbiamo una perfetta identità, 
perchè Dodic rappresenta uno dei nostri più im-
portanti partner sul territorio.

Simone ha interpretato perfettamente il divenire 
di questo mercato: il prodotto è una parte im-
portante, noi siamo un’azienda di prodotto, ma 
sicuramente a contraddistinguere il nostro rap-
porto, il rapporto tra Tyco e Dodic è la conver-
genza di strategie e la capacità di identifi care un 
modus operandi. Questo è fondamentale oggi e 
lo è ancor di più nell’ottica di evoluzione di que-
sto mercato, che sempre di più andrà verso un 
servizio integrato e di qualità nei confronti dei 
nostri installatori.

Silvio Ferrari - Monica Bertolo - Simone D’Andrea 
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Eurotek: le molte 
novità a Smart Building 
Levante

Eurotek è stata tra le protagoniste di Smart 
Building Levante, la manifestazione fi eristica 
tenutasi a Bari il 22 e 23 Novembre, nella 
tecnologica ed elegante cornice del Nuovo 
Padiglione della Fiera del Levante.
In tale occasione Eurotek, presente con uno 
spazioso stand, ha presentato molte novità e 
non solo a livello di sistemi e di soluzioni.

Incontriamo dunque Domenico Bianco, 
Presidente Eurotek  ed  Eric Xu, Direttore UNV 
per l’Italia. 

DOMENICO BIANCO, PRESIDENTE EUROTEK

Sempre più forte la vostra partnership con 
UNV?
Sì certo. Sicuramente l’obiettivo da parte di 
Eurotek ormai è aiutare il mercato della TVCC 
offrendo delle soluzioni sempre più Smart, 

Domenico Bianco
di  Monica Bertolo
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Eric Xu

sempre più innovative e performanti, che 
vadano a soddisfare le esigenze del mercato.

In effetti il vostro programma di Eurotek 3.0 
sta dando i suoi risultati…
Il programma è assolutamente partito ed ha 
già delineato quello che è l’obiettivo primario 
di UNV e di Eurotek sul mercato italiano: 
dare un’impronta commerciale e strategica, 
ed una linearità nella diffusione del prodotto. 
Il 2019 ci vedrà molto impegnati come Eurotek 
nell’ampliamento proprio dell’organizzazione 
commerciale.

Che cosa presentate anche a livello di novità 
sistemi e soluzioni?
Le novità in questo settore non mancano mai, 
per cui si cerca di proporre le soluzioni adatte 
allo sviluppo ed alle esigenze del mercato. Tra 
queste sicuramente le funzioni Smart, che 
sono sempre crescenti, come nel caso della 
LPR camera, il riconoscimento facciale. Tutte 
queste vanno sempre più verso l’intelligenza 
artifi ciale (AI), che governa e continuerà a 
governare il settore della sicurezza e della 
TVCC. 

Quali le caratteristiche specifi che di queste 
novità?
Per quanto riguarda la LPR camera, come 
al solito la semplicità di acquisizione sugli 
NVR di UNV a livello di gestione. Per cui un 
software esternamente semplice, freelance 
nella consultazione e la possibilità di gestire 
black list e white list in tutte le sue funzioni 
di permessi a vari livelli o a vari allarmi. 
Interessante anche la linea Star View, una 
nuova gamma che ci permette, grazie ad un 
sensore sensibilissimo alla luce, di avere una 
visione ottimale anche nel notturno quando la 
luminosità è molto scarsa.

Ma Eurotek non è solo TVCC…
Certo. Eurotek addirittura nasce dal 
settore Sicurezza e nel settore Sicurezza è 
estremamente consolidata ed è partner DSC 
in Italia ormai da 2 anni, per cui nella gamma 
radio del Power G e nella gamma fi lare della 
Power Neo. Qui in particolare, proprio a Smart 
Building, presentiamo la Iotega, la piattaforma 
DSC per la Smart Home che ha fatto in suo 
ingresso nel mercato ormai da un paio d’anni, 
si è sviluppata ed è pronta a germogliare e a 
soddisfare le nostre esigenze di tutti i giorni.

Ed oltre a questo tipo di antintrusione che 
cosa altro?
Completiamo le esigenze di Sicurezza con il 
SensorFog, un dispositivo che riesce in pochi 
secondi a saturare un’area da 150 metri 
cubi, per cui rendere impossibile al ladro di 
rubare, perché non si può certo rubare quello 
che non si vede. Sto parlando del Fumogeno, 
una soluzione sicuramente economica ed 
estremamente pratica, anche dal punto di 
vista installativo.

ERIC XU, DIRETTORE UNV PER L’ITALIA

La vostra partnership con Eurotek sta 
migliorando, corretto?
Sì, siamo veramente soddisfatti di questa 
partnership. Abbiamo fatto un ottimo lavoro.

E per quanto riguarda i programmi per il 
2019?
Nel 2019 vogliamo fare qualcosa in più, ma 
procedendo sempre gradualmente.
Innanzitutto, vogliamo defi nire una politica 
chiara sul mercato con UNV e poi, lanciamo 
nuovi prodotti, nuove tecnologie, come 
l’Intelligenza Artifi ciale, il Riconoscimento 
Facciale, LPR e molte altre novità, che stiamo 
infatti presentando con Eurotek.

Indagini di mercato evidenziano che UNV stia 
crescendo bene. Lo conferma?
Sì, certamente. Siamo al 5° posto a livello 
mondiale, e al 3° in Cina. 

E per quanto riguarda l’Italia?
Per l’Italia ci stiamo lavorando, e pensiamo di 
poter fare un ottimo lavoro nel 2019.

Le vostre nuove Soluzioni riguardano molto 
l’Intelligenza Artifi ciale. La considerate la 
prossima frontiera competitiva?
Certo. Pensiamo che questo sia il futuro 
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dell’industria della sicurezza. UNV ha al suo 
interno un forte dipartimento di Ricerca e 
Sviluppo (R&D) con oltre 1600 ingegneri 
ricercatori. Penso che possiamo fare 
veramente un ottimo lavoro nel 2019.

Tra le novità presentate il Fumogeno. 
Incontriamo quindi Samuele Capoccia, 
Amministratore Securfog.

Perché a Smart Building con Eurotek?
Siamo presenti grazie ai nostri amici di 
Eurotek per presentare una novità nel mondo 
antintrusione. Parliamo di antintrusione perché 
il SensorFog è un blocca furti. SensorFog viene 
prodotto da noi a Roma, dove ha sede la nostra 
azienda, la SecurFog. Il nostro fumogeno è in 
produzione da circa 1 anno e sta già avendo 

Samuele Capoccia

riscontri molto interessanti sul mercato. 

Quali le caratteristiche di questa novità?
È molto similare come concetto al nebbiogeno. 
Riempie 150 metri cubi in circa 20 secondi 
di incenso, quindi crea una nebbia, un fumo, 
affi nché il ladro in pochi secondi non riesca a 
vedere più nulla e quindi a non rubare nulla.

Come viene attivato e come funziona?
In maniera semplice: si può installare 
wireless, quindi totalmente senza fi li, o stand 
alone, quindi con un telecomando si attiva e 
si disattiva in maniera semplicissima, oppure 
si può interfacciare ad un sistema di allarme 
già esistente, sia esso fi lare oppure con la 
nostra interfaccia radio diventa un sensore 
universale.

Quindi l’installazione è molto semplice?
Assolutamente, semplicissimo. La differenza 
del nostro SensorFog rispetto ai nebbiogeni 
è che è senza caldaia, quindi 0 consumi. Il 
prezzo è un terzo del prezzo dei nebbiogeni e 
anche le dimensioni: è talmente piccolo che 
può stare ovunque. 

E per quanto riguarda i residui, lascia residui?
Assolutamente no, è un prodotto atossico e 
possiamo metterlo in qualsiasi ambiente.
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D-Link: la sicurezza 
nell’IoT e nuove 
frontiere

Smart Security e Smart Living, quali gli 
accorgimenti per la sicurezza nell’IoT?
L’IoT è sicuramente uno dei concetti nel 
quale D-Link crede: siamo stati i primi a 
lanciarlo in ambito videosorveglianza con la 
nostra piattaforma Mydlink oramai già da 
diversi anni. Continueremo sicuramente su 
questa strada sviluppandola ulteriormente, 
perché questa tecnologia rappresenta uno 
dei maggiori trends di oggi e di domani. 
Ovviamente, in campo IoT, la sicurezza deve 
essere garantita, così come la privacy, 
come facciamo noi con i nostri clienti. La 
raccomandazione che facciamo ai nostri 
utenti è quella di darci una mano nell’essere 
sicuri, non dimenticandosi che hanno creato 
una password, che ogni tanto deve essere 
sostituita, e possibilmente di non usare la 
stessa per tutte le situazioni.
 
Il concetto della manutenzione?
Esatto, non ci dobbiamo mai dimenticare 
dei nostri sistemi. La sicurezza si fa in 
due: produttore e utente. Se per prova o 
per necessità la password l’ho data ad un 
amico, ad esempio, cosa che facciamo tutti, 
quella password potrebbe fare veramente il 
giro del mondo in un attimo e, ovviamente, 
la mia connessione non è più sicura. Quindi 
facciamo manutenzione dei nostri sistemi.

D-Link si inserisce sempre di più anche nel 
mercato elettrico. Con quali soluzioni?
Oramai da un paio d’anni abbiamo iniziato ad 
approcciare il mercato elettrico, lavorando 
principalmente con due distributori sul 
mercato italiano che sono Comoli Ferrari e 
Megawatt, anche in ottica di Industria 4.0.
Abbiamo infatti le soluzioni industriali, 

Incontr iamo Lorenzo Reali ,  Business 
Solut ions Sales Account D-Link Italia.

a cura d i  L inda R.  Spi ller

DCS-4705E

Videocamera Vigilance
Mini Bullet 5MP

Diventa rivenditore VIP+ D-Link - eu.dlink.com/partners
Chiedi una quotazione - it-sales@dlink.com
Guarda i prodotti sul sito - eu.dlink.com

Codice prodotto DCS-4603 DCS-4633EV DCS-4622 DCS-4703E DCS-4802E

Tipologia Dome Dome Fisheye Bullet Shell

Per interni / per esterni Interni Esterni / Interni Interni Esterni / Interni Esterni / Interni

Certificazione IP IP66 IP66 IP66

Risoluzione 3 MP 3 MP 3 MP 3 MP 2 MP

Lunghezza focale 2,8 mm 2,8 mm 1,1 mm 3,6 mm 2,8 mm

Infrarossi (IR) ✓10 mt ✓20 mt ✓8 mt ✓20 mt ✓20 mt

Power over Ethernet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wide Dynamic Range ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Audio bidirezionale ✓

Slot scheda Micro SD ✓ ✓

Antivandalica ✓ IK-10

DCS-4705E

Bullet

Esterni / Interni

IP66

5 MP

2,8 mm

✓30 mt

✓

✓

DCS-4605EV

Dome

Esterni / Interni

IP66

5 MP

2,8 mm

✓20 mt

✓

✓

✓

✓ IK-10

5 MP, zoom digitale 10x
Sensore con risoluzione 
2048x1536 e tecnologia WDR.

IK-10 e IP66
Scocca resistente alle intemperie 
e agli atti vandalici.

Infrarossi
Visione continua 24 ore al giorno 
con infrarossi fino a 30 metri.

Supporto H.265
Supporto standard HEVC per 
ottimizzare la larghezza di banda.

Software gratuito
Include il software D-ViewCam 
che registra fino a 32 telecamere.

Alimentazione PoE
Possibilità di usare il PoE per una 
installazione molto più semplice.

Lorenzo Reali
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quindi gli switch industriali, che sono per noi 
una soluzione chiave per entrare in questo 
mercato. Si tratta di switch industriali con un 
raggio di temperatura molto ampio che va da 
-40°C a +65°C, quindi totalmente da esterno, 
che sempre più oggi fanno parte delle 
installazioni cittadine quotidiane, sia per 
l’illuminazione che per la videosorveglianza, 
che sempre di più ha questa esigenza di 
prodotto da esterno. 

Abbiamo poi Nuclias, una nuova soluzione 
che D-Link ha aggiunto al suo portfolio 
Wireless, che viene gestita appunto con 
piattaforma totalmente Cloud. Il cliente, 
quindi, che vuole approcciare questo tipo di 
soluzione non ha più bisogno di un controller 
hardware o un controller software residente 
su un PC, una macchina dove viene installato, 
ma Nuclias in Cloud tramite il nostro portale 
consente agli utenti di gestire e controllare 
gli Access Point ovunque essi siano, in 
Italia o in tutto il mondo. L’IT manager apre 
la piattaforma dopo la registrazione e va a 
controllare e a gestire tutti gli Access Point 
che sono installati. Gli Access Point lavorano 
con licenze che possono essere acquistate 
per 1 anno, 2 anni o 5 anni a seconda delle 
esigenze del cliente o dell’utente 
fi nale, e tramite la piattaforma, da 
remoto anche dal proprio uffi cio, si 
può controllare e gestire la rete di 
un cliente, o l’utente fi nale stesso 
può gestire la sua rete ovunque 
sia in tutto il mondo. È una 
soluzione che noi vediamo molto 
in ambito Retail, quindi in ambito 
di soluzione distribuita con poche 
densità di prodotti. 

Ed a livello di telecamere?
Abbiamo delle nuove telecamere, 

che defi niamo consumer o prosumer, perché 
possono essere utilizzate sia in ambito 
domestico che in ambito di piccola-media 
impresa. 
Sono telecamere a batteria, non devono 
essere per forza alimentate, e una volta 
caricate possono, in base all’utilizzo che 
il cliente decide di farne, arrivare a durare 
anche un anno. Ovvio che più le interrogo 
più andrò a consumare la batteria, ma se 
le tengo per un monitoraggio e lavoro solo 
su motion detection, quindi solo su evento, 
riesco veramente ad ampliare questa durata 
per parecchio tempo. Mi danno la possibilità 
di essere installate ovunque, ad esempio 
l’applicazione domestica del giardino, dove 
tipicamente non ho una presa di corrente 
vicino. 
Sono dotate di tutto: hanno un sistema 
magnetico, con una staffa che posso 
agganciare per esempio alla recinzione, 
ad un albero, ovunque, e mi consentono 
di monitorare quello che appunto succede 
in esterno. Abbiamo poi l’hub che gestisce 
questo protocollo, perché le telecamere sono 
Wireless, cioè senza fi li, ma non sono Wi-Fi: 
utilizzano un protocollo a basso consumo, 
che è l’accessorio che collegato al router 
mi consente di raggiungere le telecamere 
sempre con i miei dispositivi mobili, quindi 
lo smartphone piuttosto che il tablet, con 
cui posso controllare e vedere ciò che sta 
succedendo nell’abitazione. 
Inoltre, possono registrare nel nostro Cloud, 
quindi l’utente gratuitamente o a pagamento, 
a seconda del tipo di pacchetto e di durata 
della registrazione che va a scegliere, può 
impostare la registrazione non solo in locale 
ma direttamente sul Cloud D-Link, per una 
maggiore garanzia ed una maggiore fruibilità 
delle immagini.
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Dahua Solution Day: 
come, dove, quando e 
perché?

Dahua Solution Day in meno di 3 mesi ha già 
superato i 50 eventi in tutta Italia. In che 
cosa consiste questo nuovo format partito 
a fi ne 2018 e perché Dahua Technology 
Italy ha organizzato un tale Road Event?
Dahua Solution Day è la serie di eventi dedicati 
a tutti coloro che desiderano approfondire 
le soluzioni Dahua di alta gamma, nello 
specifi co AI e Face Recognition, lettura 
targhe, telecamere termiche e IoT. 

Queste soluzioni si riassumono in migliaia 
di volti e veicoli comparati al secondo per 
garantire una gestione molto più effi ciente 
dei servizi rivolti a tutti noi. Il miglioramento 
degli spostamenti nelle città, della velocità 
di smaltimento delle code, della fruibilità di 
musei e teatri, della gestione di ambulatori, 
ospedali ed enti pubblici, della sicurezza 
dentro e fuori dalle proprie abitazioni e dai 
propri uffi ci, sono solo alcuni esempi della 
potenzialità delle soluzioni Dahua. Dalla 
soglia di casa fi no alle arterie più traffi cate 
della città intelligente, Dahua garantisce la 
sicurezza e la tranquillità di tutti. A partire 
dal 14 novembre 2018, presso le varie 
sedi dei Distributori Uffi ciali che aderiscono 
all’iniziativa (rivolta a tutti), stiamo 
organizzando a cadenza settimanale dei veri 
e propri Open Day durante i quali il nostro 
commerciale d’area e lo staff locale sono 
a completa disposizione dei professionisti 
della sicurezza per illustrare i dispositivi e 
le molteplici applicazioni in cui si declinano.
 
Quale quindi il programma della giornata 
tipo?
Ogni giornata aperta al pubblico è preceduta 
da una sessione di formazione per il 
personale tecnico del par tner, in cui viene 

Tiziano Chiarini

Incontr iamo Tiz iano Chiar in i , 
Responsabi le Formazione d i  Dahua 

Technology Italy.

a cura d i  Monica Bertolo
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allestito l’esclusivo totem espositivo e 
spiegato nel dettaglio il potenziale delle 
solutions.

Si tratta di un’occasione imperdibile per 
accrescere il proprio bagaglio tecnico 
ed espandere il business proponendo le 
soluzioni high-end più innovative: tecnologia 
all’avanguardia ma accessibile, che eleverà 
la videosorveglianza a livelli mai raggiunti 
prima. Ad oggi, febbraio 2019, si sono tenuti 
ben 50 incontri in tutta Italia.

E quali i programmi per i prossimi mesi?
Diciamo che non avremo tempo per adagiarci 
sugli allori. La diversifi cazione delle 

proposte Dahua e il continuo 
rinnovamento tecnologico ci 
permetteranno di proseguire 
per tutto l’anno con decine di 
Open Day sparsi in ogni angolo 
della nostra bella penisola, 
incluse Sardegna e Sicilia 
naturalmente. Sui nostri 
profi li socials pubblichiamo le 
date e le mappe aggiornate 
degli eventi ogni settimana. 
Il calendario di marzo e aprile 
è già fi tto di appuntamenti: 
quota 100 si avvicina, quindi 
non prendete impegni! 

Quale dunque il messaggio di 
tale iniziativa?
Consolidare ed elevare il 
profi cuo rapporto con tutta 
la nostra rete di distributori 
e i loro clienti. Rendere 
partecipe e aggiornato il 
mondo degli installatori 
avvicinandolo sempre più 
all’universo dell’intelligenza 
ar tifi ciale. Accompagnare 
la rivoluzione tecnologica a 
incontrare le esigenze reali 
del mercato.  Questo progetto, 
oltre a enfatizzare ancora 
una volta l’importanza della 
nostra rete distributiva, è 
l’emblema della strategia del 
2019: spostare il focus dal 
singolo prodotto a soluzioni 
strutturate, modulari e 
fl essibili modellate sulle 
richieste di tutti gli utenti, 

inclusi i top end-user dei mercati ver ticali.

Intendiamo farlo insieme, sul territorio, al 
fi anco dei nostri partners.

Se potesse defi nire con pochi e chiari 
concetti il vostro life style di oggi e di 
domani, che direbbe? 
Approfondire situazioni per tradurle in 
soluzioni. Una soluzione per divenire tale ha 
bisogno di essere sollecitata da situazioni e 
le situazioni maturano e si completano se 
sollecitate dalle soluzioni. Sembra un giro di 
parole, ma è l’essenza del progresso sociale, 
culturale e tecnologico.  Prepariamo l’oggi 
perché diventi domani.
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Provision-ISR Italia: 
know how israeliano, 
lungimiranza italiana

Provision-ISR è un brand che, già da tempo, si 
sta imponendo sul mercato globale. Da dove na-
sce, quale la sua organizzazione e da quando è 
presente in Italia?

Incontr iamo Andrea Bernin i ,  D irettore 
Commerciale Provis ion- ISR Italia 

a cura d i  Monica Bertolo

Il Brand nasce in Israele nel 2007. 
Esordisco sottolineandone le “origini”, perché il 
primato di Israele nel mercato della sicurezza è 
un fattore globalmente riconosciuto. Le tensio-
ni geo-politiche che hanno interessato il Paese, 
fi n dalla sua nascita, hanno spinto l’industria ad 
investire in gestione delle emergenze, sicurezza 
informatica, intelligence e nella protezione delle 
infrastrutture critiche. Tutto ciò ha fatto sì che i 
costruttori israeliani di dispositivi per la sicurezza 
abbiano acquisito competenze e know how sen-
za precedenti.

Ma veniamo all’Italia. 
Nel Febbraio 2017 il Brand ha deciso di investire 
direttamente anche nel nostro Paese, inauguran-
do “Provision-ISR Italia” e creando un modello 

Andrea Bernini
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di business incentrato sulla costruzione di una 
rete di distributori uffi ciali, presenti capillarmen-
te sul territorio.

Quali gli aspetti distintivi di Provision-ISR Italia? 
Quando mi viene richiesto di elencare i punti di 
forza di Provision-ISR invito sempre il mio interlo-
cutore a verifi care immediatamente quello che 
sto dicendo. Se me lo concede, lo farò anche 
con lei attraverso tre esempi concreti.

Benissimo, la concretezza vince sempre. Quali 
sono i tre esempi?
Eccoli:
1) Il punto di forza del PRODOTTO Provision-ISR 
nasce in fase di progettazione, quando cerchiamo 
di tenere a mente che “avanzato” non signifi ca 
“complicato”. Sappiamo bene che oggi il tempo 
è il bene più prezioso: il professionista che sce-
glie Provision-ISR lo fa non solo per la qualità del 
prodotto, ma anche per la rapidità con cui riesce 
a portare a termine le operazioni di installazione 
e confi gurazione del sistema TVCC selezionato.
La invito ad installare la App Provision Cam2 sul 
suo smartphone e ad inquadrare il QR di questo 
NVR. Vedrà che in soli 2 minuti sarà in grado di 
visualizzare sul suo smartphone l’immagine re-
stituita dalla telecamera associata.
2) Veniamo ora alla BONTÀ DEL SERVIZIO. 
Provision-ISR forma i propri distributori, affi nché 
possano rispondere all’installatore che richiede 
assistenza. 
Ma che succede quando il numero del distribu-
tore è occupato? Il professionista che si trova a 
dover affrontare problematiche sul campo non 
può attendere.
Per questa ragione diamo all’installatore la 
possibilità di interfacciarsi anche con il nostro 
staff tecnico. Verifi chi lei stessa: si fi nga un 
professionista del settore e componga il numero 
di Provision-ISR Italia. Il responsabile tecnico 
Luca Galli e lo staff da lui supervisionato saranno 

ben lieti di rispondere alle sue domande.
3) Concludo con il terzo, e più importante, tratto 
distintivo di Provision-ISR: l’ETICA AZIENDALE.
Partiamo dal presupposto che per Provision-ISR 
prodotto e servizio hanno la stessa valenza. Non 
potremmo garantire il servizio che offriamo, se 
non ci avvalessimo dell’operato dalla nostra rete 
di distributori. 
Per questa ragione la nostra fi losofi a si basa 
sull’assoluto rispetto della fi liera commerciale, 
intesa come struttura verticale: costruttore, di-
stributore, installatore, utente fi nale.
Provision-ISR vieta per esempio la commer-
cializzazione dei prodotti Provision-ISR tramite 
il canale e-commerce. Questo ci ha permesso 
di guadagnare l’approvazione di numerosi pro-
fessionisti del settore sicurezza (dal grande di-
stributore al piccolo installatore) che si sentono 
fi nalmente tutelati e protetti. Provi ad acquistare 
un prodotto Provision-ISR online: vedrà che non 
le sarà possibile!

Le credo sulla parola. Passando ai progetti 
di Provision-ISR Italia, quali i principali per il 
2019? 
Sulle nuove release non intendo svelare nulla: 
so che mi perdonerà. 
In Provision-ISR preferiamo l’effetto “sorpresa”, 
possibilmente seguito da un “wow”: è stato così 
quando, nel Dicembre 2018, abbiamo presenta-
to la Face Recognition e ci auguriamo che sia 
così anche per le novità 2019. 
Le anticipo solo che uno dei mantra cui ci stiamo 
ispirando è: “anche l’occhio vuole la sua parte”. 

Bel mantra, complimenti. A questa prossima 
domanda però non può sottrarsi… Quale la sua 
visione sul mercato italiano del settore? Su 
quali drivers, secondo lei, si indirizzerà tale mer-
cato e quali le prossime frontiere competitive? 
Bella domanda. Sa meglio di me che i sistemi 
TVCC (utilizzati in passato come semplici deter-
renti) si sono trasformati con gli anni in strumen-
ti in grado di identifi care e interrompere la viola-
zione della sicurezza prima che essa si verifi chi o 
durante la violazione stessa.

In questo, l’INTEGRAZIONE con tecnologie di 
terze parti, ovvero sistemi d’allarme, controllo 
accessi, ed altro ancora, rappresenta la chiave 
di volta.  Con il supporto dei partners che hanno 
già integrato e stanno integrando il prodotto 
Provision-ISR, creeremo nuove funzionalità 
utilizzando sinergicamente le potenzialità dei 
dispositivi d’origine.
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Star System: passato, 
presente, futuro nella 
sicurezza

Signor Russo, con lei è iniziata la storia del-
la famiglia Russo nel settore della sicurez-
za, ora sviluppata e innovata anche dai suoi 
fi gli Ivano e Jody. Cos’è oggi Star System?
Star System è il risultato di una storia fatta di 
impegno, coraggio ed esperienza, una storia 
iniziata nel 1974 con l’ingresso nel settore 
antintrusione. Ma è quando, negli anni ’90, 
in Italia si è registrato un grande interesse 
per la videosorveglianza, che abbiamo preso 
la decisione di investire in questo settore e 
abbiamo creato la Star System.

E così nel 1994 abbiamo inaugurato la prima 
sede, a Misterbianco, e negli anni successi-
vi si sono succedute le aperture di altre fi liali 
in Sicilia, Calabria e Campania. 

Oggi Star System, società controllata dalla 
nostra holding Top Star SpA, detiene e ge-
stisce una rete di punti vendita specializzati 
nel settore della sicurezza, e lo fa con una 
competenza e un dinamismo che hanno po-
chi eguali.

Mi piace ricordare, infi ne, che oggi la nostra 
holding, oltre alla Star System, controlla la 
Top Italia srl, che nel 2014 è nella lista dei 
top 25 importatori italiani di prodotti per il 

Nunzio Russo

Incontr iamo Nunzio Russo,  Fondatore 
e Presidente Star System

a cura d i  Monica Bertolo
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video-controllo, e la Close-in srl, e rappre-
senta un gruppo leader in Italia nel settore 
della sicurezza.

Quali gli aspetti che caratterizzano la vostra 
proposta nei confronti degli installatori?
La Star System commercializza prodot-
ti garantiti da marchi di prima grandezza: 
nel settore videosorveglianza Videostar e 
Dahua, in quello dell’antintrusione Avs, Se-
colink, Satel, Combivox, Elmax, Paradox, 
Yuasa e Politec, nel settore automazione 
per cancelli Benincà, Fadini, Nice e Cab, e 
nell’antincendio Cooper, Kentec, Apollo e Ar-
gus. Oltre a brands affi dabili e apprezzati ed 
a una convenienza assoluta, contraddistin-
guono i punti vendita Star System una serie 
di servizi gratuiti fi nalizzati alla piena sod-
disfazione della clientela. Tra questi, ricor-
do il sopralluogo, il progetto, il preventivo e 
lo star t up dell’impianto e l’assistenza post 
vendita, che viene erogata nel luogo dell’in-
stallazione o da remoto.

Una menzione particolare va fatta ai mee-
tings quadrimestrali di aggiornamento sui 
prodotti e ai corsi di formazione, che hanno 
cadenza trimestrali e attirano sempre più in-
teresse e partecipazione.

Avete di recente aperto una fi liale a Casal-
nuovo di Napoli, per seguire da vicino le 
provincie di Napoli e Caserta. Quali i vostri 
ulteriori programmi per il 2019?
L’evoluzione della nostra rete è stata conti-
nua e strategicamente mirata. 

Nel 2000 abbiamo aperto a Palermo, nel 
2004 a Ragusa e Caltanissetta, nel 2010 

a Giarre, nel 2011 a Siracusa, nel 2016 a 
Messina, nel 2017 a Lamezia Terme e a Be-
nevento e nel 2018 a Salerno e a Casalnuo-
vo di Napoli. 

Nei prossimi mesi Star System, che ormai 
raggiunge gli 8 milioni di fatturato, sarà pre-
sente anche in altre regioni italiane.

La storia insegna e, signor Russo, dal suo 
punto di vista e dalla sua esperienza, come 
evolverà la distribuzione di sicurezza in Ita-
lia, quali le prossime sfi de?
Il mercato della sicurezza si fa sempre più 
esigente e richiede una continua evoluzione 
tecnologica, apparecchiature sempre più so-
fi sticate e sistemi di interconnessione digita-
le sempre più innovativi. Per questo i nostri 
sistemi, selezionati tra quelli delle migliori 
aziende costruttrici internazionali, assicura-
no a professionisti e partners prodotti dalle 
prestazioni avanzate, testati con parametri 
severi e capaci di offrire ampie opportunità 
applicative e di business. 

Eppure, oltre a questo, l’evoluzione distribu-
tiva della sicurezza richiede con insistenza 
il contatto umano: il dialogo, la stretta di 
mano, il consiglio tecnico intorno alla solu-
zione di una problematica, i corsi di forma-
zione sono una fase importante del nostro 
lavoro. E noi lo facciamo ogni giorno, mo-
strandoci disponibili verso tutte le esigenze 
degli installatori professionali, in quanto ri-
teniamo che in futuro la maggioranza degli 
utenti si rivolgerà a questa categoria per la 
realizzazione di impianti grandi e piccoli, vi-
sta la sempre crescente tecnologia dei di-
spositivi e la sempre maggiore competenza 
tecnica richiesta. 

Ma per affrontare le sfi de del futuro ci vuole 
anche innovazione, sviluppo di nuove idee e 
di tecnologie idonee al mercato di riferimen-
to. 

Per questo abbiamo un uffi cio R&D interno, 
che, tra l’altro, aggiunge valore ai prodotti, 
realizzando app che ne consentono una ge-
stione semplifi cata. 

È tutto questo che consente a Star System 
e ai suoi punti vendita di guardare lontano, 
e di affrontare con fi ducia ogni sfi da del fu-
turo.



 



WWW.SNEWSONLINE.COM     41

O l t r e  l a  n o t i z i a

Adi Global Distribution 
cresce!

Adi Global Distribution ha aperto il 2019 con 
due new entries: Simone Zoani, in qualità 
di Product Manager Intrusione & Fire e 
Massimo Di Guida, Account Manager per 
l’area Nord Est.

Zoani “laureato in Ingegneria Gestionale 
- sottolineano da ADI - por ta con sé 
una profonda competenza nel Product 
Management, maturata in diverse aziende del 
nostro settore e mercati adiacenti. Curioso 
e appassionato è estremamente orientato 
al raggiungimento di risultati e vanta una 
straordinaria capacità progettuale”.

“Le nuove sfi de - evidenzia Zoani - sono il 
massimo per esprimersi sempre al meglio. 
Non vedo l’ora di mettere le mie competenze 
a disposizione di ADI e dei nostri clienti”.

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
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Alessandro Marcon, Country Sales Leader 
ADI Italy&Export, aggiunge entusiasta: 
“L’inserimento di Simone nella squadra 
fornirà la spinta che stavamo cercando per 
l’Intrusione e la Rilevazione Incendio, due 
categorie di prodotto storicamente tra le più 
strategiche nelle oltre 10 discipline della 
Sicurezza che vengono quotidianamente 
supportate dalla nostra immensa offer ta. 
Siamo certi che Simone e il suo bagaglio 
culturale potranno contribuire a superare i 
nostri obiettivi”.
La new entry più recente è invece Massimo 
Di Guida, che entra nel team di Adi in qualità 
di Account Manager per l’area Nord Est. 

“Massimo - sottolineano dagli headquarters 
italiani di ADI - ha una profonda esperienza 
nel settore della distribuzione di prodotti 
per la Sicurezza, con quasi 20 anni di 
collaborazione con numerose aziende di 
rilievo nel nostro comparto”.
“ADI Global Distribution è una piattaforma 
distributiva di grande potenziale e far 
par te di quest’organizzazione mi rende 
estremamente entusiasta: non vedo l’ora 
d’iniziare!”, dichiara Di Guida con energia e 
determinazione.

Giuliano Orsi, Sales Manager Italy, 
sottolinea: “Sono convinto che la conoscenza 

della materia e delle dinamiche commerciali 
della sua area, le profonde relazioni con 
i principali attori del nostro settore e la 
passione con cui Massimo svolge il proprio 
lavoro, lo porteranno senza dubbio ad avere 
successo nel suo viaggio con ADI”.

“ADI Global Distribution è infatti - evidenziano 
dall’azienda - il punto di riferimento nella 
distribuzione di prodotti di Sicurezza, con 
più di 70 sedi in 15 Paesi in Europa, Medio 
Oriente ed Africa. Un’unica organizzazione 
dove il professionista della Sicurezza e 
dell’IT può trovare davvero tutto ciò che 
cerca, sia in termini di prodotto, ma anche 
di sistemi così come di consulenza. Inoltre 
in ADI il professionista può trovare tutte le 
novità del mercato. ADI è la ‘prima scelta’ dei 
rivenditori e degli installatori di sicurezza e di 
networking, e consente ai professionisti di 
crescere con i prodotti di cui hanno bisogno, 
tramite il miglior servizio ed un supporto 
specifi co. Know-how, disponibilità immediata 
dei migliori prodotti, attenzione al Cliente, 
supporto pre e post-vendita permettono 
ad ADI di essere non solo un rivenditore di 
prodotti per la Sicurezza, ma di ‘Distribuire 
Soluzioni’. Ecco perché il nostro claim dice: 
Il professionista con ADI non ha bisogno 
di andare altrove”, concludono dalla sede 
milanese del Global Distribution.





44     S News - N. 46/2019

I l  G o v e r n o  d e l  R i s c h i o

di  Umberto Saccone,
Presidente del Consiglio 

d’Amministraz ione d i  IF I  Advisory

L’evoluzione della 
minaccia terroristica

1. Il Report di Pool Re
Il Gruppo assicurativo britannico Pool Re ha di 
recente diffuso un documento (Terrorism Threat 
and Mitigation Report)1 che contiene un’analisi 
dettagliata e stimolante dell’evoluzione della 
minaccia terroristica dal 2014 ad oggi. Pool Re 
ha acquisito con il tempo un ruolo molto infl uente 
anche in ambiti diversi da quello assicurativo 
ma ad esso strettamente collegati (politico e di 
sicurezza). Il suo obiettivo principale è fornire 
un’effi cace protezione fi nanziaria alle imprese 
del Regno, assicurando beni e proprietà per 
oltre tre mila miliardi di sterline il tutto il Paese.

Pool Re si è dotato di un Terrorism Research and 
Analysis Centre (TRAC) che mira a migliorare la 
conoscenza del rischio terroristico attuale ed 
emergente, operando nell’interesse dei clienti 
e delle istituzioni.  Collabora strettamente 
con le autorità britanniche: il Sunday Times, 
edizione domenicale del Times, lo ha defi nito, 
il 23 dicembre scorso, “the government-backed 
terrorism reinsurer”.

L’attenzione del Rapporto, sia pure focalizzata 
sulla minaccia al Regno Unito, si traduce in una 
analisi di carattere generale. Dati e valutazioni 
interessano anche gli altri Paesi europei: tutto 
il mondo occidentale deve confrontarsi con una 
minaccia che, per quanto si manifesti talvolta 
in forme diverse, è portata da individui e gruppi 
della stessa ispirazione, con metodologie affi ni 
e contro obiettivi simili.

La dimensione raggiunta dalla minaccia 
terroristica nel periodo 2014-2018 è 
evidenziata dai numeri che seguono:
- oltre 4.340 attacchi compiuti in tutto il 
mondo (100 in Europa);

- 32.053 vittime.

1 https://trac.poolre.co.uk/docs/TERRORISM_THREAT_AND_MITIGATION_REPORT_2018.pdf 
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Il 46% degli attacchi è stato compiuto in Medio 
Oriente e Nord Africa (di essi, il 48% in Iraq). Nel 
periodo considerato, nel Regno Unito sono stati 
registrati 8 eventi terroristici (4 nel 2017), con 
37 morti e 261 feriti.

L’analisi degli attacchi compiuti in Europa dal 
2017 indica che la maggior parte di essi è 
stata portata a termine da individui infl uenzati e 
guidati da gruppi estremisti o che si sono “auto-
radicalizzati” e che hanno utilizzato metodologie 
a basso contenuto di tecnologia. Gli obiettivi 
principali sono stati, oltre ad esponenti delle 
Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, anche luoghi 
affollati. Terroristi “homegrown”, ispirati ma 
non necessariamente guidati da Daesh (ISIS) 
e da Al Qaeda (AQ), rimangono il principale 
problema. Attacchi compiuti da militanti ritornati 
dai teatri di guerra medio-orientali non possono 
essere esclusi, come non possono essere 
esclusi attacchi di altro profi lo da parte di Daesh 
e da AQ. L’obiettivo principale di quest’ultima 
organizzazione rimane probabilmente il settore 
dell’aviazione civile (velivoli e aeroporti). 

Anche se l’attività di movimenti radicali 
di estrema destra rappresenta un rischio 
concreto, l’estremismo di matrice islamica 
rimane la minaccia principale per il prossimo 

futuro e Daesh è ancora considerato “the most 
effective global entity”.

Dopo le sconfi tte subite in Siria e in Iraq, 
Daesh è entrato, forse volontariamente, in 
un “survival mode” per poter attuare le sue 
opzioni: riacquistare la propria capacità, 
raggrupparsi e riarmarsi. Tuttavia, la sua 
ideologia è lontana dallo scomparire. Infatti, 
di recente stanno emergendo gruppi affi liati 
a Daesh in Afghanistan, Yemen e Asia sud-
orientale. Secondo Ali Soufan (voce autorevole 
nel settore del contrasto al terrorismo), la 
frammentazione dello Stato Islamico potrebbe 
portare alla nascita di nuovi gruppi, in alcuni 
casi più violenti e più capaci del nucleo originale 
dell’organizzazione. È possibile, in tale quadro, 
che l’Afghanistan torni ad essere una sorgente 
del terrorismo jihadista e una base operativa 
sia per AQ sia per Daesh.  La Khorasan 
Province, branca di Daesh che ha il suo focus 
in questo Paese, ha intensifi cato la sua attività 
ed è considerata dai comandi della Coalizione 
internazionale che sostiene il governo di Kabul 
una minaccia per la sicurezza nazionale dei 
loro Paesi. Questa deriva è stata rilevata in 
precedenza nello Yemen, dove il gruppo locale 
affi liato ad AQ (AQAP) ha dimostrato di avere la 
capacità di colpire anche obiettivi occidentali.

ATTENTATI PIÙ GRAVI DAL 2015

AFGHANISTAN EGITTO EGITTO

Data Data Data

21  Aprile  2017 31  O.obre  2015 24  Novembre  2017

Area Area Area

Provincia  di  Balkh Sinai Bir  al-‐Abed

Autori  dell’a7acco Autori  dell’a7acco Autori  dell’a7acco

Talebani Daesh Daesh

256 224 309
Numero  di  viDme Numero  di  viDme Numero  di  viDme

IRAQ SOMALIA

Data Data

3  Luglio  2016 14  O.obre  2017

Area Area

Baghdad Mogadiscio

Autori  dell’a7acco Autori  dell’a7acco

Daesh Al-‐Shabaab

342 587
Numero  di  viDme Numero  di  viDme

  

 

1
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Per quanto riguarda il Regno Unito, il livello 
della minaccia terroristica diffi cilmente 
potrebbe diminuire nei prossimi due anni 
anche se nel 2018 si è registrata una riduzione 
del 22% del numero degli arresti rispetto al 
2017, in cui erano aumentati a seguito dei 
quattro attentati compiuti in quell’anno. In 
ogni caso, le persone in carcere con accuse 
di terrorismo sono 351 e di queste l’82% 
è sospettato di legami con l’estremismo 
islamico. Va anche aggiunto che dei circa 900 
foreign fi ghters britannici che negli ultimi anni 
hanno lasciato il Regno Unito per andare a 
combattere in Siria o in Iraq, il 40% è ritornato 
in patria, il 20% è morto in combattimento: 
ne rimangono 360. Le persone considerate a 
rischio più alto sono circa 3.000, sulle quali 
deve concentrarsi l’attività investigativa delle 
strutture di intelligence e sicurezza. Bisogna 
anche prendere in considerazione gli individui 
che lasciano il carcere perché hanno scontato 
la pena. Alla fi ne del 2021 solo 40 dei 195 
arrestati negli anni dal 2007 al 2016 saranno 
ancora in stato di detenzione. Fortunatamente, 
il tasso di recidiva per crimini di terrorismo 
è del 10-20%, quindi più basso che in altre 
fattispecie di crimini dove può raggiungere 
anche il 50%.

In conclusione, per quanto riguarda l’evoluzione 
della minaccia per il Regno Unito, si prevede: 
un persistente e forse accresciuto rischio 
di attacchi da parte di Daesh e AQ (alcuni 
potrebbero essere più gravi di quelli del 2017), 
una maggiore frequenza di tentativi di attentati 
da parte di gruppi estremisti di destra, la 
continuazione della minaccia da parte di gruppi 
come il new IRA.
La maggior parte degli attacchi compiuti dal 
2014 ha visto l’impiego di armi da fuoco, che 
è stata la metodologia più usata in tutte le 
regioni tranne l’Europa, l’Asia Centrale e il Sud 
Pacifi co, dove queste armi sono generalmente 
sottoposte a controlli più stringenti. Per contro, 
gli attacchi con esplosivi (attentati suicidi o 
autobombe) si sono concentrati in Africa, Asia 
Meridionale e Medio Oriente.
Nel periodo in esame si è notato nell’Europa 
continentale un passaggio da “attacchi diretti 
dall’estero” (concepiti e pianifi cati fuori 
dall’Europa) a “attacchi ispirati” (eseguiti da 
individui con limitata connessione con gruppi 
attivi in altri teatri).  Nel 2015, il 57% degli 
individui coinvolti in attacchi di matrice islamica 

era diretto da gruppi stranieri; nel 2016, tale 
percentuale era scesa al 19%. Nel 2018 tutti gli 
attacchi registrati in Europa sono stati portati a 
termine da individui “ispirati”. In Gran Bretagna, 
il coinvolgimento diretto di gruppi stranieri è 
emerso nell’attentato alla Manchester Arena. 
Gli individui responsabili di attentati di matrice 
islamica in Europa mostrano frequentemente 
caratteristiche comuni: il 44% aveva la residenza 
nel Paesi dove si è svolto l’attacco; almeno 
il 34% aveva ricevuto una condanna per reati 
criminali; il 38% era noto alla polizia e inserito 
nelle liste dei potenziali terroristi.
Un capitolo del Rapporto è dedicato al Risk 
Management and Mitigation. Tra le misure 
da evidenziare al riguardo si segnala l’avvio 
dell’aggiornamento della legge che disciplina 
i contratti di assicurazione per includere 
anche la copertura delle perdite causate da 
una interruzione dell’attività dovuta ad eventi 
terroristici che non producono danni materiali 
alle proprietà. L’iter legislativo dovrebbe essere 
completato entro il 2019.
Attraverso il TRAC, Pool Re fornisce ai propri 
clienti le informazioni necessarie per meglio 
valutare i profi li di rischio e adeguare anche 
la copertura assicurativa. Altre iniziative 
riguardano lo sviluppo del Vulnerability Self-
Assessment Tool (VSAT), l’organizzazione di 
corsi per l’addestramento alla gestione del 
rischio terroristico, il miglioramento della 
collaborazione internazionale mediante 
l’International Forum of Terrorism Risk (Re)
Insurance Pool (IFTRIP) che offre l’opportunità 
di uno scambio di informazioni e di esperienze 
per ridurre il rischio di danni economici in caso 
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di eventi terroristici.

Il capitolo fi nale del documento riguarda le 
metodologie di attacchi non convenzionali: 
con questo termine si intendono gli attacchi 
CBRN, quelli con droni e con l’impiego di 
apparati cyber.   
L’impiego di aggressivi chimici rimane una 
possibilità reale, come evidenziato dal tentativo 
di usare acido solfi drico (H2S) in un attentato 
sventato in Australia e attribuito al Daesh. 
Attacchi di questo tipo sono relativamente facili 
da organizzare perché le sostanze necessarie 
possono essere acquistate legalmente o, come 
l’H2S, prodotte seguendo istruzioni diffuse su 
Internet. L’aviazione civile è particolarmente 
vulnerabile ad attacchi con sostanze chimiche.
Al contrario, l’impiego di sostanze radiologiche 
e nucleari, per quanto possibile, è altamente 
improbabile perché questi materiali sono 
generalmente sottoposti a controlli e lo 
stoccaggio è ben monitorato dalle autorità.
Secondo il rapporto particolari attenzioni 
devono essere dedicate alla possibilità di 
impiego di droni per fi nalità terroristiche. Nel 
Regno Unito, una nuova legge entrata in vigore 
il 30 luglio 2018 impone ulteriori restrizioni 
all’uso di velivoli senza pilota, che non possono 
volare a quote superiori a 400 piedi o entro 
un raggio di un chilometro dal perimetro di un 
aeroporto. Questi provvedimenti, ed altri che 
potrebbero essere operativi entro breve tempo, 
non cambiano la probabilità di un impiego di 
droni per un attacco, anche contro obiettivi 
diversi da uno scalo aereo, come già verifi catosi 
in vari Paesi.

2. Avvistamento di droni sull’aeroporto di 
Gatwick e chiusura   dello scalo 
I rischi rappresentati per la sicurezza dei 
collegamenti aerei dalla progettualità 
terroristica dei gruppi jihadisti sono stati 
oggetto di un vertice tenuto alla metà di 
dicembre dal Ministro della sicurezza britannico 
Ben Wallace e al quale hanno partecipato 
dirigenti degli aeroporti del Paese. Il Ministro ha 
sottolineato che dopo il declino di Daesh, AQ 
sta cercando di riaffermarsi come principale 
gruppo terroristico mondiale e che un attacco 
spettacolare contro l’aviazione civile sarebbe 
il suo biglietto da visita. I terroristi starebbero 
progettando nuove armi per abbattere un aereo 
commerciale e potrebbero impiegare droni 
carichi di esplosivo per distruggere un obiettivo 
chiave.
L’allarme lanciato dal Ministro e dal 
Rapporto di Pool Re contribuisce a spiegare 
le preoccupazioni suscitate nei responsabili 
dell’aeroporto di Gatwick (il secondo più 
importante della capitale britannica, dopo 
Heathrow) dall’avvistamento di droni in volo in 
prossimità dello scalo (19 dicembre). Per tre 
giorni, l’attività dell’aeroporto è stata sospesa 
o fortemente limitata, più di mille voli sono stati 
cancellati e 140.000 passeggeri hanno dovuto 
rivedere i loro programmi di viaggio.
La polizia ha compiuto indagini frenetiche, 
arrestando una coppia (Paul Gait e Elaine Kirk) 
residente in una località vicina; i due sono stati 
tuttavia rilasciati dopo 36 ore perché gli indizi 
a  loro carico si sono dimostrati inconsistenti. 
Contemporaneamente, è stata data priorità 
ai piani per dotare la polizia aeroportuale di 
sistemi SkyWall 100 che lanciano una granata 
contenente una rete: in prossimità del drone, 
questa si apre e lo avvolge  facendolo scendere 
a terra appeso a un paracadute. Il sistema 
sarebbe già in dotazione a un gruppo di agenti 
in servizio all’aeroporto di Heathrow.
La vicenda ha suscitato accese polemiche: le 
autorità sono state accusate di aver ignorato 
i warning lanciati dai piloti e dai controllori del 
traffi co aereo. Altri esperti hanno dichiarato 
che quanto successo a Gatwick evidenzia 
l’impreparazione e la vulnerabilità del Paese di 
fronte a minacce di questo tipo.  Non basta 
approvare una legislazione molto stringente 
sull’impiego di droni: bisogna essere in grado di 
farla applicare e impedire le violazioni: è quanto 
dichiarato da Kenneth Quinn, responsabile della 
Global Aviation alla Baker McKenzie law fi rm.  
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Il Made in Italy della 
Sicurezza a Dubai

Intersec 2019 ha registrato un nuovo record: 
35.889 i visitatori, vale a dire il 23% in più 
rispetto ai 29.000 del 2018, come dichiarano gli 
organizzatori.
La 21esima edizione di Intersec, svoltasi dal 
20 al 22 gennaio presso il Dubai International 
Convention and Exhibition Centre, è quindi 
l’edizione che ha riscontrato il maggior successo 
di sempre. 
Il mercato della Sicurezza del Middle East è in 
crescita, come più volte è stato sottolineato da 
S News, e lo sarà anche nei prossimi anni: a due 
cifre! 
Provenienti da 126 Paesi, i 35.889 visitatori di 
Intersec 2019 hanno potuto incontrare 1.212 
espositori provenienti da 54 nazioni, su un 
totale di 60,000 metri quadri di esposizione.
Una cinquantina gli espositori italiani ed S 
News, presente con un proprio stand e Media 
Partner già da tempo di Intersec, ha raccolto 
varie testimonianze da parte del Made in Italy 
della Sicurezza.

FABRIZIO LEONARDI, VICE DIRETTORE 
GENERALE, CIAS

Quest’anno ad Intersec Cias presenta un’asso-
luta novità, di cosa si tratta?
Ci siamo tenuti in serbo un’assoluta novità tec-
nologica qui per Dubai: per la prima volta pre-
sentiamo sul mercato mondiale una tecnologia  
innovativa, ossia una barriera a raggi a microon-
da, quindi qualcosa che non è mai stato inventa-
to. Il concetto è di prendere una colonna, come 
potrebbe essere una barriera a infrarossi, e di 
inserire all’interno di questa colonna un numero 
diverso di raggi, però  questa volta a microonda. 
Con la microonda chiaramente non si riscontra-
no  tutte le problematiche  dell’infrarosso, prime 
fra tutti i casi di disqualifi ca per pioggia intensa, 
nebbia o, come possono capitare nello specifi -
co in questi luoghi, tempeste di sabbia; tutto ciò 
senza privarsi  di livelli di performance e di affi da-
bilità elevati nella rilevazione dell’allarme.

Anche per quanto riguarda le superfi ci dà delle 
performances superiori?
Assolutamente: se il mercato dell’infrarosso è 

a cura d i  Monica Bertolo
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molto diffuso perché la barriera ad infrarosso 
emette un fascio molto stretto, lavorando infatti 
su una logica di interruzione del fascio, non di 
dimensione, la nostra barriera  a raggi a micro-
onda non è da meno, permettendo di inserirsi in 
corridoi molto stretti, ad un minimo di un metro 
di larghezza, in più con tutti i vantaggi  della mi-
croonda. Per questo abbiamo chiamato la nostra 
barriera “Micro-Ray”.

E oltre a questa novità assoluta, quali altre 
novità qui a Intersec?
Oltre a questa nuova barriera, abbiamo portato I 
nostri prodotti con i perfezionamenti più recenti: 
per quanto riguarda la protezione su recinzioni, 
Sioux, che tra l’altro è il primo esempio di 
applicazione della tecnologia Mems nell’ambito 
della fence detection, è presente con il suo 
ultimo modello, portando la possibilità di utilizzo 
con un’unica controller da 700 metri a 1500 e 
da 20 ad 80 zone. Inoltre presentiamo accessori 
che sfruttando l’IP permettono di recuperare il 
segnale dell’anello di protezione nel caso che un 
intruso tagli parte della recinzione o del cavo.

Ed anche quest’anno la vostra collaborazione 
con Spark. Perché?
Come abbiamo fatto l’anno scorso, ci 
presentiamo sul mercato, nello specifi co sul 
mercato del Medio Oriente, in collaborazione con 
Spark, per dare un signifi cato di Made in Italy 
tecnologico: la tecnologia  Spark insieme alla 
tecnologia Cias, un connubio non solo di brand, 
ma anche di scopo, in quanto i sensori sono la 
parte in un sistema perimetrale che deve per 
prima rilevare un allarme, mentre poi il sistema 
video, integrato in una piattaforma, deve fornire 
supporto ad esso. Questo chiaramente, a livello 
di system integrator, rappresenta un grosso 
vantaggio per il cliente, perché offre già un 
pacchetto completo.

CRISTIANO MONTESI, AMMINISTRATORE 
DELEGATO, ELAN
Che cosa presentate qui a Dubai?
Principalmente presentiamo a Duabi la nuova 
certifi cazione LPCB che abbiamo ricevuto per i 
cavi antincendio. 
È una certifi cazione inglese, la massima espres-
sione di resistenza al fuoco per i nostri cavi: sen-
za questa certifi cazione non potremmo accedere 
al mercato per i resistenti al fuoco. È quindi ne-
cessario averla. 
Elan da sempre serve questo mercato con tutta 
la gamma dei propri cavi, eccetto sino ad oggi 
con i cavi resistenti al fuoco.

La vostra è una presenza storica qui a Intersec, 
corretto?
Sicuramente sono più di 10 anni che partecipia-
mo a questa Fiera, e che veniamo quindi ogni 
anno a Dubai. 
Dubai è un hub per il Medio Oriente e qui pos-
siamo incontrare tutti i potenziali clienti e i clienti 
che già serviamo regolarmente da tempo. Per noi 
il Medio Oriente è uno dei mercati di riferimento 
per l’export, in quanto apprezzano moltissimo il 
nostro prodotto e il Made in Italy in generale.

Ed il mercato del Middle East è in continua cre-
scita!
Esatto e sta crescendo esponenzialmente, quin-
di rafforzeremo sempre di più la nostra presenza 
qui.

ANTONMARCO CATANIA, PRESIDENTE, EUKLIS
Che cosa lanciate qui a Dubai, ad Intersec?
Lanciamo la nuova linea di telecamere: dalle 
Dome 4k, alla Profi Bullet, alle Mini-Dome Cloud 
e siamo molto contenti di sottolineare che Euklis 
è una delle poche società al mondo che ha avuto 
la possibilità di connettere le proprie telecamere 
al Cloud di Microsoft Azure con delle prestazioni 
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elevatissime, e dei costi decisamente competi-
tivi. Ma certamente la novità che ha più colpi-
to è la nostra piattaforma di Face Recognition. 
A differenza di quello che presentano altri, noi 
non presentiamo un algoritmo di riconoscimento 
facciale o delle SDK. Noi presentiamo una vera 
e propria piattaforma completa e integrata di ri-
conoscimento facciale, anzi, a noi piace dire: la 
nostra è una piattaforma di Visual Identity.

Perché la defi nite così?
Perchè l’Identity è il nuovo perimetro della sicu-
rezza. 
La nostra piattaforma è quanto, credo, di più in-
novativo oggi ci sia sul mercato mondiale della 
sicurezza perché va oltre ai sistemi video-integra-
ti e parte da un concetto che è top-down.

E che altro presentate?
Presentiamo la Sigmund 2, il nuovo lettore fac-
ciale che è ad altissima sicurezza perché ha un 
sistema di anti-spoofi ng, di anti-falsifi cazione uni-
co, creato nei laboratori di ricerca di Euklis. Que-
sto sistema fa sì che se io sostituisco alla mia 
persona una fotografi a o il telefonino o il video 
nel telefonino, il sistema se ne accorge e non mi 
fa entrare, anzi mi dà un allarme.
Quale la soddisfazione di questa fi era?
La soddisfazione di questa fi era è che parlo da 
italiano, con la scritta Made in Italy. La gente è 
contenta quando vede un produttore italiano e 
questo dà una soddisfazione particolare.

In che senso?
Nel senso, ad esempio, che è bello quando si 
fermano davanti allo stand e senti che dicono 
“Face Recognition Made in Italy”, ed entrano. E 
poi Euklis è da 3 anni che ha iniziato questa sua 
politica di internazionalizzazione, e quindi dopo 3 
anni i nostri partners sul territorio hanno portato 
grandissimi risultati, soprattutto qui negli Emi-
rati, dove sono stati fatti già decine di progetti, 
decine di grosse torri con le nostre telecamere, 
e non solo qui, ma anche in Qatar, in Egitto, in 
Giordania ed in altri Paesi di questa parte del 
mondo. Interessante sottolineare che qui arriva-
no anche clienti che provengono dalla Germania, 
dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti, e che vedono 
nella nostra piattaforma veramente un nuovo 
modo, un nuovo concept di fare sicurezza.

ELISABETTA SAINI, DIRETTORE COMMERCIA-
LE, INIM
La vostra presenza qui a Dubai è storica.
In effetti Inim è presente ad Intersec Dubai da 

12 anni ed ogni anno aggiungiamo qualche ulte-
riore novità, tanto da allargare anche la superfi -
cie dello stand. Inoltre, avendo tantissimi clienti 
distributori nell’area, per noi è sicuramente un 
appuntamento imperdibile. Abbiamo costruito, 
infatti, una distribuzione capillare ed ottenuto le 
certifi cazioni in pressoché tutti i Paesi del Me-
dio Oriente. Siamo presenti sia con i prodotti in-
cendio che con le lampade di emergenza, siamo 
già certifi cati a Dubai adesso la Civil Defence e 
anche per l’Home Automation e la Sicurezza. Ab-
biamo molte richieste e siamo presenti in vari Pa-
esi, come ad esempio: Libano, Oman, Bahrein, 
Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi ed altri, ma 
anche Egitto, Tunisia e Marocco, nonché Gior-
dania, Siria, con la quale riprendiamo i rapporti 
commerciali proprio in questi giorni, dopo una 
forzata pausa a causa degli eventi politici.

Cosa presentate in particolare qui ad Intersec?
Ad Intersec quest’anno presentiamo una nuovis-
sima centrale rivelazione incendio, una centra-
le modulare da 1 o 2 loop, con caratteristiche 
tecniche di eccellenza. Una centrale veramente 
world-class, perché possiamo annoverare tra le 
funzioni più interessanti la video verifi ca. Quindi 
la centrale è in grado di inviare e di mostrare su 
un display, sito in centrale, le immagini relative 
all’evento che sta accadendo. Inoltre ha impor-
tantissime funzionalità di comunicazione, e so-
prattutto presto la possibilità di connettere tutte 
le centrali rivelazione incendio al cloud. Abbiamo 
infatti un Cloud Inim che presenta delle caratteri-
stiche uniche nel settore incendio a livello mon-
diale.

E per quanto concerne il settore specifi co delle 
Lampade di Emergenza?
Per quanto riguarda le Lampade di Emergenza, 
altro settore strategico per noi, siamo presenti 
con una nuova linea. Noi vediamo infatti le lam-



pade d’emergenza sinergiche con il settore della 
rivelazione incendio: basti pensare all’applicazio-
ne negli ospedali e nei teatri, dove la rivelazione 
incendio è sempre presente, insieme all’illumi-
nazione di emergenza.

Con “sinergiche” che cosa intende nello spe-
cifi co?
Intendo dire che Inim dà la possibilità di gestire 
in maniera sinergica, vale a dire con la stessa 
centrale, entrambi i sistemi, garantendo tre fat-
tori importanti: una grande semplifi cazione per 
quello che riguarda l’installazione, una riduzione 
dei costi ed una semplifi cazione delle procedure 
di manutenzione. Non dimentichiamo che siamo 
anche costruttori di sistemi di sicurezza, e qui 
a Intersec presentiamo un nuovissimo sistema 
via radio, il sistema Inim Sol, che è una centrale 
all-in-one dedicata al mondo dei professionisti.
Inim si è posta il problema di tutelare i profes-
sionisti dai tanti prodotti Low Quality che stanno 
arrivando dal Far East. Quindi vogliamo proporci 
al mercato, come quelli che danno la soluzione 
professionale all’esigenza crescente che c’è nel 
mondo della sicurezza, per sistemi wireless.

Ci risulta che Inim abbia una sua sede qui a Du-
bai. Corretto?
Certo. Sono circa due anni che abbiamo aperto 
una nostra sede Inim a Dubai con personale pro-
prio. È stata una scelta necessaria, avendo una 
rete capillare di distributori, come dicevo prima. 
Sentivamo proprio la necessità di dare il suppor-
to qui in zona, sia tecnico che logistico. Questa 
sede in effetti assicura molti servizi sia nei con-
fronti dei nostri distributori mediorientali che per 
il mercato specifi co e ci supporta nelle relazioni 
con le autorità locali.

CLAUDIO LANEVE, RESPONSABILE 
FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA, 
KSENIA SECURITY

SIOUX PRO 1500M è la nuovissima versione dell’ap-
prezzato sistema anti-scavalcamento CIAS utilizzato 
in tutti i contesti, dalla villa all’infrastruttura critica. 
Sfrutta la tecnologia 3D MEMS e grazie all’analisi
Fuzzy Logic garantisce precisione di 1 metro e uno 
dei migliori rapporti POD/FAR oggi sul mercato. 
L’analisi del taglio,  sicuramente l’evento più difficile 
da rilevare, è stata ancora più raffinata, ottenendo ri-
sultati fino ad oggi ritenuti impossibili. 
Oltre a questo, grazie a isolatori e sensori di ridon-
danza, si è ridotta al massimo la possibilità di perdita 
segnale o danno di sistema durante l’azione volonta-
ria di taglio.

SINCE 1974

CIAS ELETTRONICA S.R.L.
VIA DURANDO, 38
20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161
WWW.CIAS.IT
EXTREME@CIAS.IT

GREEN
ENERGY

we use

SIOUX MEMS 
PRO 1500m
SISTEMA ANTINTRUSIONE PER 
RECINZIONI RIGIDE E FLESSIBILI

PIN POINT 
LOCATION

1M

NUOVO
SOFTWARE 

SIOUX TEST PRO

REDUNDANCY

80
ZONES

Nuova analisi  

TAGLIO  
potenziata 



52     S News - N. 46/2019

Che cosa presentate qui a Dubai?
Ksenia Security qui a Dubai presenta la nuova 
piattaforma lares 4.0, lanciata per la prima volta 
l’anno scorso durante Fiera Sicurezza a Milano.
Dopo oltre un anno possiamo dire che ha rag-
giunto degli ottimi traguardi e continua ancora ad 
evolversi. 
In particolar modo la sua evoluzione naturale è 
quella di andare ad integrare tutte le funzionali-
tà  proprie di un sistema di sicurezza,  come ad 
esempio antiintrusione, audio verifi ca, video veri-
fi ca e quant’altro con le funzionalità della smart 
home, che possono essere la gestione delle luci, 
la gestione delle tapparelle motorizzate, piutto-
sto che porte o cancelli ed altro.

Ci risulta che abbia la particolarità di avere una 
grande effi cacia...
Esattamente, il taglio più grande della famiglia 
di centrali lares 4.0, che è appunto la lares 4.0 
644 wireless, è in grado di gestire un massimo 
di 644 input-ingressi e 644 uscite, insomma un 
taglio adatto anche agli usi più svariati.

E perché Ksenia ha scelto di esporre qui a Du-
bai?
È già la seconda volta che partecipiamo a questa 
fi era. 
I Paesi Arabi, in particolar modo di queste zone, 
hanno sempre più la necessità di andare a gesti-
re impianti soprattutto di grandi dimensioni con 
il massimo del comfort, il massimo del design, il 
massimo delle caratteristiche tecniche. 
Ksenia tiene molto in considerazione  gli aspetti 
del design: abbiamo delle linee molto minimali-
ste, essenziali, in grado di adattarsi a qualsiasi 
ambiente  e quindi molto apprezzate soprattutto 
nei Paesi Arabi, dove il Made in Italy è un mar-
chio molto molto importante.

S p e c i a l e  I n t e r s e c

PAOLO VENTO, AMMINISTRATORE DELEGATO, 
SICURIT
Anche quest’anno qui a Dubai!
È bello essere qui a Dubai, peccato però che ogni 
anno siamo un anno più vecchi! 
Per noi Dubai è diventato un appuntamento impor-
tante, anche perché in questi Paesi è fondamen-
tale “costruire” la confi denza con il cliente: se il 
cliente vede costantemente, quindi ogni anno nel 
caso di Intersec, la presenza di un’azienda, questo 
dà “sicurezza”, in quanto è sinonimo di serietà e 
dimostra che l’azienda è consolidata.

Chiaro, tra l’altro Sicurit presenta quest’anno una 
duplice novità.
Sì, quest’anno esponiamo insieme alla società 
Cavatorta, che è un grande costruttore di reti me-
talliche italiano e presentiamo una rete di sicurez-
za dove la parte della sensoristica, che ha la rete 
allarmata, non si vede. 
Questo dà un grande vantaggio, perché, se nella 
rete allarmata con i sensori esterni è facile sabo-
tare il sistema tagliando i cavi, in questa rete di 
sicurezza i sensori non si vedono, e quindi non si 
sa che cosa sabotare. 
Così l’intrusore, pensando di non essere rilevato, 
perché non vede sensori in giro, appena tocca la 
rete o cerca di scavalcarla fa partire l’allarme di-
rettamente alla centrale di raccolta e di ricezione 
allarmi.

Oltre a questa novità, non mancano poi i vostri 
cavalli di battaglia, prodotti da Sicurit.
Certo, le nostre barriere per esterno a doppia tec-
nologia, che ultimamente stanno prendendo piede 
anche negli aeroporti, settore molto diffi cile da 
avvicinare.  Ora però, avendo delle best practices 
con indicazioni chiare che l’investimento fatto ha 
dato il suo ritorno, in automatico arrivano degli altri 
lavori. Inoltre ultimamente abbiamo avuto diverse 
richieste per la protezione di frontiere, di porti ma-
rittimi e di frontiere marittime, dove diventa molto 
costoso proteggere lunghi perimetri con barriere 
fi siche, mentre la protezione elettronica è decisa-
mente vantaggiosa.

Concludendo, di questa fi era che cosa ci può 
dire?
È una fi era in continua evoluzione: chi non ha par-
tecipato negli anni passati cerca di partecipare.  
Continuerà a crescere e devo dire che Dubai è di-
ventata la fi era di riferimento numero uno, anche 
perché affronta non soltanto il settore della sicu-
rezza ma anche dell’antincendio e della safety: è 
una fi era a 360 gradi.
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Videosorveglianza: 
tra Sicurezza Urbana e 
Normativa Privacy

Quali gli effetti del decreto Salvini sulla 
Sicurezza e della Legge di conversione 
113/2018?
L’entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018 
– meglio conosciuto come decreto Salvini 
sulla Sicurezza – e della Legge di conversione 
113/2018,  nel potenziare le  iniziative in 
materia di sicurezza urbana da parte dei 
Comuni, ha riacceso l’interesse ad un sempre 
maggior utilizzo di sistemi di videosorveglianza 
quale strumento utile a rendere attuabili e 
concrete le esigenze di prevenzione e contrasto 
di fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, 
oltre che del rispetto del decoro urbano e del 
più ampio interesse al controllo del territorio; 
in tale direzione, dunque, la videosorveglianza 
è concepita sempre più come lo strumento di  
tutela di un “bene” collettivo, contiguo all’ordine 
e alla sicurezza pubblica.
Naturalmente, la parola-chiave su cui si basano 
i “patti per l’attuazione della sicurezza urbana”1 
è rappresentata dal “partenariato pubblico-
privato”, quale  forma di collaborazione tra le 
istituzioni e le Forze dell’Ordine centrali e locali 
con i soggetti privati.  In altri termini, attraverso 
misure di sostegno di carattere strumentale, 
logistico e fi nanziario,  è possibile realizzare 
progetti volti a rafforzare la tutela della sicurezza 
del territorio e, conseguentemente, dei cittadini 
che in esso espletano le proprie azioni vitali.

Sono previste agevolazioni sotto il profi lo 
economico?
Certo. Ed è proprio in tale contesto che la 
videosorveglianza rafforza la  funzione di 
strumento di tutela per divenire, altresì, 
un’opportunità per i comuni e per i privati 
nell’ottenere, rispettivamente, fi nanziamenti 
dallo Stato e l’applicazione di detrazioni delle 
imposte locali (IMU, TASI), in favore dei soggetti 
che partecipano agli oneri di investimento e 

Incontr iamo Domenico Vozza, 
Avvocato del Foro d i  Roma, Esperto 
in  Pr ivacy e Compliance,  e Membro 
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manutenzione dei sistemi di cui si sta parlando.

E sul fronte Privacy?
Evidentemente, il considerevole ampliamento 
della  videosorveglianza, anche di tipo 
intelligente,  in quanto dotata di algoritmi di 
video-analisi dei comportamenti umani ritenuti 
a rischio per l’incolumità dei cittadini e per la 
compromissione del decoro urbano, nonché 
l’interoperabilità con le Forze di Polizia quale 
primo presupposto per l’ammissibilità del 
progetto di sicurezza, comporta indubbi profi li di 
rischio per la tutela della riservatezza dei dati 
personali trattati da un numero considerevole di 
soggetti, sia pubblici, che privati.
Pertanto, al fi ne di non vanifi care gli sforzi 
realizzativi e di implementazione dei 
progetti proposti, appare di fondamentale 
importanza attenersi alle nuove norme in 
materia di protezione dei dati personali di 
cui al Regolamento UE 2016/679 (meglio 
conosciuto con l’acronimo GDPR), ma anche 
delle disposizioni novative  introdotte dal D.Lgs 
101/20181 rispetto al D.Lgs 196/2003 
(Codice Privacy) e ai Provvedimenti del Garante 
per la Protezione dei dati personali. Le novità 
normative e di approccio applicativo introdotte 
dal GDPR e dalle altre disposizioni citate, non 
limitano in alcun modo l’utilizzo dei sistemi 
di videosorveglianza, ma presuppongono una 
stretta osservanza dei principi di liceità e 
delle misure di sicurezza dei dati personali, 
specifi catamente rivolte al trattamento delle 
immagini. A tal proposito, corre l’obbligo di 
rappresentare che, in presenza di sistemi di 
videosorveglianza dotati di software, tali da 
consentire il riconoscimento della persona 

tramite collegamento, incrocio o confronto 
delle immagini rilevate mediante  morfologia 
del volto oltre che con ulteriori  dati personali 
univocamente rientranti nella categoria dei dati 
biometrici, anche il Codice Privacy novellato 
presuppone l’adozione di ulteriori misure di 
garanzia disposte dal Garante, con proprio 
provvedimento. Analogamente, tali ulteriori 
misure sono previste con riferimento ai sistemi 
intelligenti di cui si è fatto cenno sopra. 

Quali quindi gli accorgimenti?
Dunque, un trattamento dei dati personali 
basato su rilevamento di immagini, oltre 
al rispetto di adempimenti normativi volti 
all’individuazione delle fi gure responsabili 
(titolare, responsabile “esterno”, designato 
o incaricato del trattamento), deve essere 
valutato anche sotto il profi lo dei rischi e 
dell’impatto che ne può derivare sulle libertà 
fondamentali e della dignità dell’individuo, al fi ne 
di evitare l’illecità del trattamento medesimo e, 
conseguentemente, il confi gurarsi di profi li di 
responsabilità e di violazioni in capo ai titolari/
contitolari (comuni, privati) e dei responsabili 
(cioè coloro i quali trattano le immagini per conto 
dei comuni e/o privati), oltre che l’inutilizzabilità 
dei dati trattati. In quest’ultimo caso, in virtù 
del principio noto come privacy “by design”, 
all’atto della realizzazione di un progetto di 
sicurezza volto all’installazione di un sistema 
di videosorveglianza, occorrerà effettuare 
una “Valutazione d’Impatti Privacy”, da parte 
di esperti e, successivamente, procedere 
nell’acquisizione delle apparecchiature 
(hardware) e delle soluzioni software conformi 
alla normativa privacy.
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Data localization: 
la nuova frontiera 
del protezionismo 
economico
Le pressioni politiche sul controllo dei 
dati fra sicurezza delle infrastrutture 
fisiche e controllo democratico

di  Lorenzo Romani ,  IF I  Advisory, 
Open Source Intelligence Analyst

Unità Integr ity Due Di ligence

La contrapposizione fra retorica globalista 
e propaganda sovranista è la vera cifra 
del presente. Le categorie tradizionali 
della politica sembrano oramai incapaci 
di comprendere la complessità e di dare 
risposte. Gli eventi degli ultimi anni, dalla 
Brexit passando per il trionfo di Donald 
Trump, ma anche la crescita a macchia d’olio 
di un’opposizione largamente condivisa 
e contraria al libero scambio, hanno 
ribaltato l’agenda della politica nazionale 
e delle relazioni internazionali. Lo storico 
accordo fra Stati Uniti ed Iran e trattati di 
libero scambio arrivati quasi a tagliare 
la linea del traguardo, sono stati le prime 
vittime sacrifi cali di una “nuova” visione del 
mondo. A farne le spese è stato in prima 
battuta il commercio internazionale nella 
sua dimensione materiale e fi nanziaria. In 
prospettiva potremmo aggiungere all’elenco 
anche il mercato delle informazioni e 
dei dati, considerati a tor to o a ragione il 
petrolio del futuro.

Una delle molteplici facce della 
postmodernità è indubbiamente quella 
che da molti anni non si chiama più “new 
economy” semplicemente perchè la “nuova 
economia” è oggi la struttura genetica del 
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capitalismo digitale. La libera circolazione 
dei dati e delle informazioni a livello mondiale 
ha ampiamente sopravanzato gli attriti 
che ancora oggi pongono limitazioni alla 
circolazione di lavoratori e risorse fi nanziarie. 
In questo senso, l’utopia liberoscambista si 
è, di fatto, pienamente realizzata nell’ultimo 
decennio con lo sviluppo di infrastrutture 
fi nalizzate all’archiviazione e trasmissione 
di dati sempre più evolute e sempre meno 
costose. Con il “cloud” – tecnologia che 
consente di archiviare dati a costi ridotti 
su server distribuiti a livello globale – lo 
“storage” gratuito (o a costi limitatissimi) su 
piattaforme non proprietarie è accessibile a 
tutti, individui e imprese.

Non è tuttavia cer to che una nuova forma 
di data-protezionismo non possa incrinare, 
nei prossimi anni, gli equilibri di un sistema 
economico che fi no ad oggi ha goduto di 
una pressoché totale liber tà. Quella che gli 
esperti chiamano “data localization” o “data 
residency” è una tendenza di cui si sente 
parlare sempre più spesso ed è il risultato di 
precise scelte normative – quindi politiche -  
che tendono a spostare il terreno di scontro 
dalla dimensione militare-geopolitica a 
quella cybernetica, legata al controllo dei 
dati. Quando entrano in gioco i principi della 
data localization accade che l’operatività dei 
servizi deputati alla creazione, archiviazione 
e trasmissione dei dati viene destabilizzata 
perché si pongono dei paletti a ciascuna 
fase dei processi operativi, mentre specifi ci 
standards vengono imposti alle infrastrutture 
fi siche che ospitano il dato.

Si possono citare, ad esempio, alcune 
indiscrezioni di stampa secondo cui la Sebi 
(Securities and Exchange Board of India) 
potrebbe presto emanare nuove linee guida 
per defi nire come e dove le aziende straniere 
dovrebbero memorizzare i dati relativi a 
soggetti indiani. Nel contesto di una guerra 
immateriale (data war), l’ente regolatore 
di Nuova Delhi teme che l’accesso alle 
informazioni relative a cittadini ed aziende 
possa essere interrotto, por tando ad una 
sorta di black-out cibernetico. Sempre in 
India, la Reserve Bank (RBI) ha emanato, lo 
scorso aprile, una direttiva iper-restrittiva, 
prevedendo che i providers di servizi e-pay 
(es: PayPal) debbano conservare i dati 
transattivi degli utenti unicamente in India, 

senza poterli memorizzare altrove.

Mentre le declinazioni dei principi di data 
localization sono vir tualmente infi nite 
e, ovviamente, frutto di scelte politiche, 
è evidente che qualsiasi principio 
regolamentatore che limiti le scelte 
industriali dei giganti ICT comporterebbe nel 
breve periodo un aumento di costi. Dovuto, 
ad esempio, alla necessità di duplicare i 
datacenter, pur di non essere tagliati fuori dal 
mercato locale, in quei Paesi che scelgono 
di implementare requisiti par ticolarmente 
stringenti.
In questo scenario l’Unione Europea, con la 
recente entrata in vigore del GDPR, si situa 
in una posizione intermedia. Erroneamente, 
alcuni commentatori ritengono che il GDPR 
contenga principi di data localization, mentre 
in realtà il moloch regolamentatore non entra 
propriamente nel merito della localizzazione 
geografi ca del dato, “limitandosi” piuttosto a 
defi nire organicamente quali debbano essere 
le modalità di trattamento e i diritti degli 
utenti sulle informazioni che li riguardano. 
 
Nel mondo della cybersecurity, l’opinione 
sulla data localization è piuttosto condivisa. 
Elevare barriere geografi che all’archiviazione 
dei dati potrebbe avere conseguenze nefaste, 
in primo luogo in termini di sicurezza. Un 
Paese che tenga all’interno dei propri confi ni 
tutti i dati ritenuti strategici, impedendone la 
duplicazione o anche solo il back-up altrove, 
sarebbe esposto a perdite incommensurabili 
qualora un attacco fi sico alle infrastrutture 
eliminasse fi sicamente le informazioni. 
Queste ultime, con le tecnologie attuali, 
possono essere distribuite su una rete 
globale e quindi molto meno vulnerabile. 
Anche attacchi informatici “DDOS”, che 
mirano quindi a interrompere le comunicazioni 
senza danneggiare fi sicamente i servers (che 
vengono “semplicemente” sovraccaricati), 
sono più facilmente eseguibili se il 
“bersaglio” è circoscritto ad una ben defi nita 
rete informatica agevolmente localizzabile. 

Allo stesso tempo non sembra così destituito 
di fondamento il sospetto che l’adozione di 
stringenti principi di data-protezionismo, 
soprattutto se adottati da governi non 
propriamente ispirati da principi liberal-
democratici, possa costituire un tentativo di 
controllo strategico sui propri cittadini. 
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Complessità di security 
e gestione del rischio
Il modello a “misurazione continua dell’efficacia”
di Francesco Farina e Massimo Marrocco 

Come dice uno dei due autori: “È un 
modello”. Farina e Marrocco, infatti, 
illustrano un modello di analisi e gestione 
del rischio, dove per rischio si intende tutto 
(o quasi): dal phishing all’incidente sul 
lavoro, dall’interruzione della produzione 
agli accessi fraudolenti a database, dalle 
sanzioni amministrative, penali e contrattuali 
al rapimento, senza dimenticare i danni di 
tipo psicosociale soggetti a risarcimento, il 
fur to, il disancoraggio con danno a cose o 
persone e tanto altro ancora. La casistica è 
vasta e la soluzione metodologica proposta 

di  Cr isth ian Re
pare fornire una risposta incisiva in relazione 
ai tre contesti identifi cati in cui opera 
un’Azienda-tipo: “amministrazione-gestione”, 
“operativo”, “strutturale”.
L’opera, bicefala, rifl ette chiaramente il 
sostrato e il background esperienziale e 
culturale di Farina (professore dell’Università 
degli Studi di Tor Vergata e direttore del 
CeSIntES) e di Marrocco (Manager d’Azienda 
e Presidente AIPROS) dando forma e vita 
alle due distinte anime di cui si compone: 
una orientata ai riferimenti normativi, 
all’Organizzazione aziendale e alla fi gura del 
Security Manager; l’altra prettamente tecnica 
che si traduce in strumento operativo di analisi 
e gestione. In termini di pagine, nessuna 
delle due prevale sull’altra anzi, nonostante 
le marcate differenze, riescono a coabitare 
e a offrire un orientamento al professionista 
nella giungla della Security. La prima parte, 
quindi, generale e di ambientazione cede il 
passo a quella specialistica fatta di formule, 
numeri e una knowledge base (base di 
conoscenza) facilmente ricavabile dalle 
copiose e generose tavole utilizzate.

Un libro di agevole e pratica consultazione 
utile tanto al giovane (e spesso intemperante) 
professionista della sicurezza, affi nché eviti 
di muovere maldestramente i suoi primi 
passi in Azienda, ritenendo a torto di poter 
improvvisare, quanto al meno giovane che, 
stretto nella morsa del business, risulta 
talvolta dimentico dei fondamentali. 
Il saggio si colloca a pieno titolo in quella 
collana di settore che compie il mirabile 
sforzo di codifi cazione del pensiero 
nobilitando la materia trattata e tramandando 
alle generazioni future, sotto forma di eredità, 
le personali esperienze vissute.
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Ciclo idrico: un banco 
di prova per l’analisi 
integrata dei rischi
(Parte II - Assessment e Treatment)

Dopo l’Introduzione, ovvero la Parte I, pubblica-
ta su S News n. 44 alle pagine 56, 57, ecco la 
Parte II, con i temi relativi all’Assessment ed al 
Treatment.

ASSESSMENT
Il modello metodologico integrato nato dallo 

di  Cr isth ian Re e Federica Belleggia
studio delle peculiarità della fi liera idropotabi-
le, e potenzialmente applicabile ad altri settori 
produttivi, prende necessariamente avvio da 
una fase di assessment, che prevede un pri-
mo censimento degli asset che compongono la 
summenzionata fi liera, creando così un elenco 
esaustivo dei beni da proteggere.
Il passo immediatamente successivo consiste 
nella discriminazione, all’interno dell’elenco de-
gli asset creato, della criticità dei beni in ragione 
di un criterio predeterminato.
Una delle strade che è possibile percorrere nella 
creazione di una scala di pesi è quella di asse-
gnare un peso maggiore a seconda del potenzia-
le effetto domino che il danno a un determinato 
bene potrebbe causare agli altri beni ad esso 
collegati.

Fig. 1 – Censimento asset
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Come si può ottenere 
una qualificazione del 
settore, se la PA gioca 
al massimo ribasso?
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

La prima edizione degli Stati Generali del 
Security Management si è tenuta a Roma il 
21 e 22 Novembre, presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università Tor Vergata. Il 
convegno, organizzato dal CeSIntES, ha vi-
sto come focus l’approfondita rifl essione sui 
concetti di sicurezza e di rischio, e di come 
questi due aspetti, il primo caratterizzato da 
una alta soggettività, l’altro prevedibile e mi-
surabile, infl uenzino tutti gli aspetti della vita 
civile e produttiva del Paese. L’assunto di 
par tenza, che è divenuto il fi l rouge di tutto 
il convegno, è quello che l’idea di security 
racchiuda in sé un grado altissimo di com-
plessità, sia per le differenti situazioni in cui 
si declina, sia per gli strumenti, normativi e 
pratici, con cui viene  affrontata.

Fondamentale quindi defi nire il ruolo del pro-
fessionista della sicurezza ed i possibili ed 
auspicabili sviluppi di questa fi gura, nei più 

la  Redazione

vari contesti civili: Università, P.A., mondo 
produttivo, terziario, e, non da ultimo, il mon-
do della sicurezza privata.

Tutti di alto profi lo gli interventi dei numero-
sissimi relatori che hanno popolato la “due 
giorni” di confronto. Tra questi il Presidente 
ASSIV, Maria Cristina Urbano, che ha affron-
tato il tema del ruolo del Security Manager 
all’interno degli Istituti di Vigilanza Privata, 
che, unico caso nel panorama italiano, è fi -
gura obbligatoria apicale per gli IVP che ri-
spondono a determinati requisiti dimensio-
nali. L’auspicio del Presidente è quello di 
vedere replicato tale obbligo in altri settori 
sensibili, sia pubblici che privati (per esem-
pio complessi ospedalieri, tribunali) perché 
la sicurezza, nella sua accezione più ampia, 
comprensiva delle metodologie di lavoro per 
il suo raggiungimento, è un valore che pro-
tegge non solo gli assets, ma anche i pro-
cessi produttivi e le persone coinvolte, oltre 
che la collettività, e solo con professionisti a 
ciò preparati si potranno innalzare i livelli di 
protezione, attraverso l’applicazione di mo-
delli condivisi e linguaggi comuni.

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.
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Incontr iamo Maria Cr ist ina Urbano, 
Presidente ASSIV

a cura d i  Monica Bertolo

Gare d’appalto al massimo ribasso, sembra 
essere un tema ricorrente e molto attuale. È 
così, Presidente?
Purtroppo sì, dal momento che la pratica, 
frequentemente in uso per le stazioni appaltanti 
pubbliche, è proprio quella di bandire gare per 
servizi di vigilanza con il criterio del minor 
prezzo. 
Ad  esempio: tutte le gare pubblicate negli 
ultimi mesi per i servizi di sicurezza nei  
Tribunali, seguendo l’indicazione del Ministero 
della Giustizia, hanno applicato il criterio del 
massimo ribasso, e non solo: sono stati presi 
a base d’asta, valori che nemmeno arrivano 
al costo medio orario per lavoratori in livello 
di ingresso! Stiamo parlando di valori che 
si aggirano sui 15 euro per ora/uomo per 

vigilanza armata, e di 7,50/ora uomo per 
servizi di portierato, e da qui a scendere! 
Ho parlato di servizi su Tribunali, ma non 
sono i soli. Ne cito solo un altro, che ha del 
paradossale: un Ispettorato Territoriale del 
Lavoro ha indetto una gara per l’affi damento 
dei servizi di vigilanza con il criterio del 
massimo ribasso e base d’asta 15 euro ora/
uomo.

Continuando sui paradossi dolorosi,  ASSIV, lo 
scorso luglio, ha impugnato la gara Consip per 
i servizi di sicurezza presso i Tribunali, poiché 
il bando di gara della procedura ristretta di 
cui trattasi aveva individuato, quale criterio 
per ridurre i concorrenti da invitare, quello di 
un meccanismo di sorteggio affi dato al caso 
fortuito. Ci è sembrata una ulteriore beffa, 
data la delicatezza dei servizi oggetto di gara, 
confermati dai  tragici e plurimi precedenti 
di cronaca, quella di affi dare la selezione 
dei partecipanti all’estrazione a sorte su 
di una ruota del Lotto, come a dire che non 
c’è nessuna differenza fra competitors, fra 
i progetti proposti, e gli standards di qualità 
offerti;  da qui la nostra decisione di opporci. 
Il procedimento è stato sospeso per pretesi 
problemi tecnici; il ricorso sarà discusso nei 
prossimi mesi, e intanto siamo tornati ai singoli 
bandi, tutti (o quasi) al massimo ribasso.  

Quali quindi le vostre iniziative, come ASSIV?
Abbiamo fatto istanza alle stazioni appaltanti 
per la revoca in autotutela su tutti i bandi che 
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ci sono stati segnalati, ed inoltre abbiamo 
coinvolto ANAC sul punto. Infatti riteniamo che 
vi sia stata una illegittima interpretazione della 
norma.
L’art. 95 del D.Lgs n. 50 del 2016 (Nuovo 
Codice deli Appalti), individua il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
quale quello da applicare in linea generale 
per l’aggiudicazione degli appalti, riservando 
al criterio del prezzo più basso un ruolo del 
tutto residuale, circoscritto a fattispecie 
tipizzate e sottoposto ad un rigoroso obbligo 
di motivazione.
Il terzo comma del citato articolo impone 
alle stazioni appaltanti l’utilizzo del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
laddove si tratti di appalti di servizi ad alta 
intensità di mano d’opera, e cioè quelli dove 
il costo di quest’ultima sia pari almeno al 50% 
dell’importo totale del contratto, quali quelli 
che coinvolgono i servizi di piantonamento 
e controllo accessi, siano essi armati che 
disarmati.
Al quarto comma dello stesso articolo, ed in 
via d’eccezione, sono elencati i servizi per i 
quali si può far ricorso al criterio del prezzo 
più basso, e fra questi vi sono i servizi 
standardizzati e ripetitivi. Dunque il punto è 
quello di capire quale debba essere il criterio 
prevalente in presenza di servizi caratterizzati 
sia da alta intensità di mano d’opera, che da 
standardizzazione e ripetitività.
Sul punto ANAC, con le Linee Guida n. 10 
“affi damento del servizio di vigilanza privata”, 
aderendo agli orientamenti della giurisprudenza 
prevalente ed allo spirito della norma, ha 
chiarito che negli appalti ad alta intensità di 
mano d’opera è obbligatorio il ricorso al criterio 

Maria Cristina 

Urbano

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata in base al miglior rapporto qualità/
prezzo, anche in presenza dei presupposti di 
cui al comma quattro dell’art. 95 per l’utilizzo 
del criterio del minor prezzo. Qui ANAC ha 
inteso aderire all’indirizzo giurisprudenziale 
maggioritario del Consiglio di Stato, secondo 
cui tra il comma 3 ed il comma 4 dell’art. 95 
D.Lgs. n. 50/2016, sussiste un rapporto di 
specie a genere, tale che anche per i servizi ad 
alta intensità di mano d’opera e standardizzati, 
vige l’obbligo di ricorrere al criteri dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.
Questa è l’interpretazione che ANAC ha ribadito 
con provvedimento del 7 febbraio u.s., indirizzato 
al Ministero della Giustizia, rispondendo ad 
una richiesta di parere precontenzioso mossa 
da ASSIV sulla base delle numerose istanze 
in autotutela presentate proprio in relazione 
alle procedure per l’affi damento  dei servizi di 
sicurezza presso i Tribunali

E allora ?
Allora, come sappiamo, le Linee Guida di 
ANAC non sono cogenti, rappresentano 
però un autorevole indirizzo, e comunque, 
essendo la materia molto dibattuta e causa 
di numerosissimi ricorsi, il Consiglio di Stato ( 
sez. III, sentenza non defi nitiva del 5 febbraio 
2019, n. 882) ha deciso di defi nire la questione 
in adunanza plenaria. Vedremo allora se la 
nostra tesi (e quella di ANAC!) prevarranno 
sull’altra. 

In caso contrario, quali le vostre azioni?
In caso contrario, dovremo dare battaglia 
sul concetto di standardizzazione, che a 
nostro avviso non si attaglia a servizi in 
cui la capacità di giudizio ed osservazione 
della GPG o dell’addetto sono determinanti 
nell’erogazione.
In defi nitiva però, e uscendo dalla logica del 
contenzioso giudiziario, mi sembra palese che 
il processo di qualifi cazione del settore, che 
pure, sulla carta, viene defi nito di sicurezza  
complementare e sussidiaria, non possa 
avvenire senza il giusto riconoscimento 
economico proprio da parte della Pubblica 
Amministrazione, a cui dobbiamo rispondere 
obbligatoriamente con una permanente 
conformità ad un corposo apparato normativo 
e regolamentare, pena pesanti sanzioni sulla 
operatività delle nostre aziende.
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Antiriciclaggio e 
Gestione del Contante: 
quale futuro?

WWW.SNEWSONLINE.COM     59

F o c u s  A S S I V

Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

La prima edizione degli Stati Generali del 
Security Management si è tenuta a Roma il 
21 e 22 Novembre, presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università Tor Vergata. Il 
convegno, organizzato dal CeSIntES, ha vi-
sto come focus l’approfondita rifl essione sui 
concetti di sicurezza e di rischio, e di come 
questi due aspetti, il primo caratterizzato da 
una alta soggettività, l’altro prevedibile e mi-
surabile, infl uenzino tutti gli aspetti della vita 
civile e produttiva del Paese. L’assunto di 
par tenza, che è divenuto il fi l rouge di tutto 
il convegno, è quello che l’idea di security 
racchiuda in sé un grado altissimo di com-
plessità, sia per le differenti situazioni in cui 
si declina, sia per gli strumenti, normativi e 
pratici, con cui viene  affrontata.

Fondamentale quindi defi nire il ruolo del pro-
fessionista della sicurezza ed i possibili ed 
auspicabili sviluppi di questa fi gura, nei più 

la  Redazione

vari contesti civili: Università, P.A., mondo 
produttivo, terziario, e, non da ultimo, il mon-
do della sicurezza privata.

Tutti di alto profi lo gli interventi dei numero-
sissimi relatori che hanno popolato la “due 
giorni” di confronto. Tra questi il Presidente 
ASSIV, Maria Cristina Urbano, che ha affron-
tato il tema del ruolo del Security Manager 
all’interno degli Istituti di Vigilanza Privata, 
che, unico caso nel panorama italiano, è fi -
gura obbligatoria apicale per gli IVP che ri-
spondono a determinati requisiti dimensio-
nali. L’auspicio del Presidente è quello di 
vedere replicato tale obbligo in altri settori 
sensibili, sia pubblici che privati (per esem-
pio complessi ospedalieri, tribunali) perché 
la sicurezza, nella sua accezione più ampia, 
comprensiva delle metodologie di lavoro per 
il suo raggiungimento, è un valore che pro-
tegge non solo gli assets, ma anche i pro-
cessi produttivi e le persone coinvolte, oltre 
che la collettività, e solo con professionisti a 
ciò preparati si potranno innalzare i livelli di 
protezione, attraverso l’applicazione di mo-
delli condivisi e linguaggi comuni.

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.
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Incontr iamo Nicola Nugnes,  Consiglie-
re Delegato d i  Vedetta 2 Mondialpol, 
Membro dell’Organismo di  Vig i lanza 
a i  sensi  D.lgs.  231/01 d i  Mondialpol 
Service Spa,  Mondialpol Milano Spa, 

Mondialpol BTV Spa,  Mondialpol Ber-
gamo Spa,  Vig i lanza Umbra Mondial-
pol Spa,  nonché membro della Com-
missione Trasporto Valor i  d i  ASSIV

a cura d i  Monica Bertolo

La normativa antiriciclaggio e gli Istituti di 
Vigilanza come gestori del contante: qua-
le la sua posizione in merito, in particolare 
con riferimento agli obblighi di cui all’arti-
colo 134 del Tulps?

Gli Istituti soggetti all’Ar t. 134 del TULPS 
sono storicamente soggetti alla normati-
va antiriciclaggio, sin dal suo recepimento 
nell’ordinamento italiano. Il legislatore, in-
fatti, ritiene rilevante combattere ogni forma 
di riciclaggio del denaro o di suo utilizzo per 
fi nalità di terrorismo e non può certamente 
farlo, ignorando che il nostro lavoro è lega-
to al Trasporto di Valori e, appunto, alla ge-
stione del contante, servizi sicuramente  a 
rischio sotto il profi lo delle fattispecie aventi 
fi nalità di riciclaggio.

Personalmente ritengo che la per fetta ade-
renza a questa normativa sia per i nostri Isti-
tuti un’opportunità, sebbene rappresenti nel 
contempo un costo. 

Un’opportunità perché agire la “adeguata 
verifi ca antiriciclaggio” signifi ca riconoscere 
ed esplicitare che una delle componenti del 
patrimonio aziendale è la “conoscenza del 
cliente” e la raccolta ordinata delle infor-
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mazioni rilevanti è fi nalizzata a gestirne le 
relazioni imprenditoriali. In altre parole, una 
migliore comprensione di ogni nostro clien-
te, della sua struttura proprietaria e delle 
sue attività economiche porta cer tamente 
a mitigare il rischio di operare con soggetti 
interessati al riciclaggio di denaro, ma allo 
stesso tempo porta a formulare migliori of-
fer te commerciali, a proporre servizi ritaglia-
ti sugli effettivi bisogni del cliente, in un’otti-
ca di miglioramento di qualità ed effi cienza. 

Certo, raccogliere informazioni, mantenerle 
aggiornate, rappresenta un costo ma, come 
ben noto anche in seguito all’avvio nel 2018 
del GDPR 679/2016 Privacy, l’informazione 
è ricchezza e non possiamo dimenticare che 
fra le attività imprenditoriali più innovative e 
redditizie vi sono quelle legate alla  gestione 
delle informazioni che rappresentano l’ossa-
tura del Web 4.0. 

Ed in relazione all’albo della gestione del 
contante?
L’albo ed elenco dei Gestori del Contante è 
un’iniziativa della Banca d’Italia, che tende 
a proseguire il cammino intrapreso dall’Or-
gano di Vigilanza alcuni anni fa, per ripor-
tare sotto il suo attivo e costante controllo 
l’attività di gestione del contante, un tempo 
appannaggio delle Banche. 

Si passa dunque da un’elevata fl essibilità di 
ingresso in questo ramo di attività, oggi di 
fatto del tutto libera, ad un obbligo di richie-
sta ad operare che deve essere preventiva-
mente autorizzata da BI. In sé la questione 
non pone particolari problematiche, salvo 

verifi carne in termini pratici l’impatto. 

A questo proposito la normativa in consulta-
zione si presenta di diffi cile attuazione nella 
forma attualmente nota e le associazioni, fra 
cui ASSIV, hanno colto la richiesta di discus-
sione di BI, fornendo un fattivo contributo 
per il completo raggiungimento dell’obiettivo 
dell’organo di vigilanza, con il giusto impatto 
normativo ed economico per gli Istituti. 

Fra gli elementi positivi si può già affermare 
che gli obblighi sono commisurati al rischio 
ed alla dimensione di  impresa, ponendo 
oneri proporzionali dunque alla struttura dei 
diversi attori operanti nel settore. 
Fra gli elementi in discussione, invece, la 
modulazione di una serie di adempimenti bu-
rocratici relativi ai requisiti di onorabilità e 
professionalità dei soci, ulteriori rispetto, ad 
esempio, a quelli posti dal DM.269/2010, 
necessari per disporre della licenza di PS. 
Su tale argomento riteniamo, a livello inte-
rassociativo, che in effetti si possa venire 
incontro alle nostre richieste senza minare 
affatto gli obiettivi di BI. 
Infi ne va osservato che, anche in questo 
caso, viene data for te enfasi al tema dell’an-
tiriciclaggio indicando i requisiti organizzativi 
per la sua adeguata gestione.

L’ASSIV per questo delicato aspetto sta ap-
poggiando la richiesta di massima fl essibili-
tà, in particolare per gli associati di piccole 
dimensioni, richiedendo che possano emer-
gere modelli di consorzialità/esternalizzazio-
ne al fi ne di ridurre i costi per ogni singolo 
associato e nel contempo poter disporre del-
le migliori e più aggiornate competenze in 
materia.

Guardando in prospettiva, quali ulteriori 
evoluzioni saranno fondamentali per il com-
parto? Quali le prossime frontiere compe-
titive, e quale quindi il monito da parte di 
ASSIV ed il vostro messaggio? 
Fare pronostici non è mai semplice, nemme-
no in campo calcistico, e dunque ancor più 
complesso quando si guarda ad un settore 
vivace e variegato come quello della Vigi-
lanza e della Gestione Integrata dei Valori. 
Più che parlare di “quali evoluzioni” occor-
re dire che il concetto stesso di evoluzione 

Nicola Nugnes
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deve entrare a far parte del nostro DNA. 

È evidente che in termini normativi non pos-
siamo che aspettarci richieste di sempre 
maggiore aderenza ai modelli di gestione 
del rischio del settore Bancario, laddove 
fra le nostre attività vi sia la gestione del 
contante. BI è stata esplicita qualche hanno 
fa, coniando la defi nizione di FOI (Funzioni 
Operative Importanti) che le Banche posso-
no esternalizzare, ma che devono controllare 
come se le continuassero a gestire al loro 
interno e fra queste FOI la primaria è la “ge-
stione del contante”. 

Ecco allora l’importanza di ASSIV nell’assi-
stere gli associati, con particolare riguardo 
a quelli di piccola dimensione, in un cammi-
no che necessiterà di sempre maggiori com-
petenze specialistiche, spesso troppo onero-
se in realtà imprenditoriali locali. 

Se poi allarghiamo l’ottica alle donne e agli 
uomini che operano nel nostro settore dob-
biamo pensare ad una loro costante cresci-
ta professionale, unica garanzia di un servi-
zio al cliente che possa assicurarci la fi ducia 
dei committenti nei delicati ambiti presidiati; 
una crescita che deve anche prevedere un 
aumento delle tecnologie a disposizione, 
perché non si può nascondere che il tema 
della produttività sia centrale nel nostro 
Paese. Infi ne non dimentichiamo le tecnolo-
gie, anche per un ulteriore aspetto: il nostro 
settore oggi spesso lega le prestazioni alla 
presenza umana, ma anche in questo cam-
po le recenti innovazioni tecnologiche, dal 

riconoscimento facciale ai 
droni, dalla guida autonoma 
alla robotica, pongono sfi de 
importanti che vanno colte, 
per guardare con fi ducia al 
futuro. 

Quale messaggio allora? As-
siv è un’associazione atten-
ta alle tematiche discusse 
e di queste tematiche crea 
competenze proprie a dispo-
sizione degli associati, sen-
za distinzione di grandezza 
o connotazione territoriale. 
L’Italia è una nazione che 

favorisce la piccola iniziativa e questa è 
cer tamente vincente in termini di velocità e 
fl essibilità; ecco allora che le associazioni 
datoriali come la nostra possono fornire agli 
associati orientamento, assistenza, consor-
zialità dove le sfi de impongano investimenti 
e costi non sopportabili dal singolo elemen-
to, spingendo il sistema Paese verso obietti-
vi di maggiore portata.

CHI È NICOLA NUGNES
Dopo la laurea in Economia Aziendale 
(Organizzazione del Lavoro), conse-
guita presso l’Università L. Bocconi 
di Milano, ed il Servizio Militare come 
Uffi ciale di Complemento nella Marina 
Militare con il Grado di Guardiamarina, 
Corpo Commissariato, e Responsabile 
Uffi cio Gare e Acquisti Scuola Sottuffi -
ciali di La Maddalena (Olbia Tempio), 
entra dapprima in Banca Commerciale 
Italiana per passare poi in Banca Inte-
sa, arrivando a diventare Responsabile 
Uffi cio Gestione Cash, Intesa SanPaolo 
Group Services. 
Nel 2015 entra in Vedetta 2 Mondialpol 
Spa come Consigliere Delegato – COO 
e dal 2017 è Membro dell’Organismo 
di Vigilanza ai sensi D.lgs. 231/01 del-
le seguenti società: Mondialpol Service 
Spa, Mondialpol Milano Spa, Mondial-
pol BTV Spa, Mondialpol Bergamo Spa, 
Vigilanza Umbra Mondialpol Spa. È 
membro della Commissione Trasporto 
Valori di ASSIV.
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Il modello 
all’organigramma

di  Cr isth ian Re
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Ciclo idrico: un banco 
di prova per l’analisi 
integrata dei rischi
(Parte II - Assessment e Treatment)

Dopo l’Introduzione, ovvero la Parte I, pubblica-
ta su S News n. 44 alle pagine 56, 57, ecco la 
Parte II, con i temi relativi all’Assessment ed al 
Treatment.

ASSESSMENT
Il modello metodologico integrato nato dallo 

di  Cr isth ian Re e Federica Belleggia
studio delle peculiarità della fi liera idropotabi-
le, e potenzialmente applicabile ad altri settori 
produttivi, prende necessariamente avvio da 
una fase di assessment, che prevede un pri-
mo censimento degli asset che compongono la 
summenzionata fi liera, creando così un elenco 
esaustivo dei beni da proteggere.
Il passo immediatamente successivo consiste 
nella discriminazione, all’interno dell’elenco de-
gli asset creato, della criticità dei beni in ragione 
di un criterio predeterminato.
Una delle strade che è possibile percorrere nella 
creazione di una scala di pesi è quella di asse-
gnare un peso maggiore a seconda del potenzia-
le effetto domino che il danno a un determinato 
bene potrebbe causare agli altri beni ad esso 
collegati.

Fig. 1 – Censimento asset
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Benché la Security sia presente in un 
numero crescente di realtà imprenditoriali di 
grandi dimensioni, non esiste uno schema 
organizzativo (organigramma) universale 
della Funzione valido e applicabile, sic 
et simpliciter, ad ogni Azienda. La sua 
strutturazione dipende, infatti, da una serie di 
fattori contingenti quali: settore di business, 
mission aziendale, dimensioni, numero di 
assets/siti, estensione spaziale (nazionale, 
internazionale o entrambe), ampiezza dello 
spazio operativo. Sebbene la possibile 
composizione dei fattori in gioco, sopra 
elencati, possa assumere confi gurazioni 
diverse, anche altri sono gli elementi che 
disegnano le linee di un organigramma di 
Security, quali:
- lungimiranza e visione strategica del Vertice
- collocazione della Funzione all’interno 
dell’Organizzazione
- normativa di riferimento (cogente e non)
- carisma, intraprendenza, abilità di infl uenza 
del Security Manager
- capitale delle relazioni appartenente al 
Security Manager
- attitudine del Security Manager a cogliere 
esigenze e opportunità del business
- competenze tecniche del Security Manager
- margini di manovra concessi
- capacità di lettura degli avvenimenti correnti 
e di predizione

Nonostante la complessità raggiunta da 
talune realtà aziendali, che si manifesta nella 
vasta ramifi cazione delle proprie strutture 
organizzative interne e nel numero di risorse 
ad esse assegnato, la Security continua 
spesso a presentare un modello che oscilla 
tra l’essenziale e il complesso, alla continua 
ricerca di nuovi equilibri, opportunità e spazi 
offer ti dal business o imposti dal Legislatore.
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Fig. 1 – La Security (essenziale – complessa)

Fig. 2 - Il “modello”

Se così concepito il modello di Security 
si trasforma in organigramma trovando 
sua piena realizzazione nelle forme e nei 
contenuti che analizzeremo nel prosieguo. 
Per le sue caratteristiche ontologiche, 

invece, la Security non può che dipendere 
dal Vertice aziendale e garantire, almeno, un 
adeguato presidio in materia di metodologie 
e piani, soluzioni tecnologiche e gestione 
operativa.

Riguardo alle specifi che attività, numero 
e ar ticolazione sono funzione del contesto 
interno ed esterno. Ogni momento storico, 
infatti, è caratterizzato da specifi che esigenze 
di mercato e di conformità legislativa, che 
possono riverberarsi all’interno dell’Azienda 
determinando strutture organizzative tra le 
più disparate.

Le tre aree della Security, ad esempio, in 
ragione dei fattori sopra elencati, potrebbero 
essere così declinate:

Metodologie e piani
- Due Diligence
- Risk Analysis
- Compliance
- Security training & awareness

- Organizational Security
- Security Intelligence
- Privacy & Data Protection
- Security Audit
- Security monitoring & Incident Response

Tecnologie
- Physical Security
- Logical Security

Operations
- Fraud Management
- Personnel Security

Attività “ibride”
- Travel Security
- Business Continuity
- Crisis Management
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In un estremo sforzo di schematizzazione 
potremmo raffi gurare le differenti attività 

utilizzando matrice e colori del modello 
precedentemente illustrato (fi g. 3):

Fig. 3 - Le attività della Security

Fig. 4 – Il poliedro della Security

Se, infi ne, volessimo illustrare 
tridimensionalmente quanto sinora esposto, 
la fi gura geometrica più idonea sarebbe 
quella del poliedro (immagine cara a Giulio 

Carducci sin dalla fi ne degli Anni ’90), 
l’unica a rappresentare la complessità, la 
molteplicità e le varie sfaccettature della 
Security.
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CyberSecurity: il 
Penetration Test,
come e perché

L’anno passato ha fatto registrare numeri 
record per quanto riguarda i Data Breach. Le 
minacce di sicurezza sono aumentate espo-
nenzialmente e le aziende trovano sempre 
più dif ficoltà nel difendersi da cyber crimi-
nali preparati e pronti a tutto. La sicurez-
za informatica è un vero e proprio asset: 
l’azienda che riesce a garantire la sicurezza 
della propria infrastruttura, in questo perio-
do storico, ha un vero vantaggio competiti-
vo rispetto ai competitors. In questo modo 
riesce a limitare rischi correlati come quelli 
reputazionale, quello legale o economico le-
gati ad eventuali sottrazioni illecite di dati.

Ad ogni modo, come anticipato in preceden-
za (n.d.r. S News N. 44 pagg. 44 – 45, S 
News N. 43 pagg. 27 – 28 -29) , i cyber cri-
minali sono sempre più preparati e pur trop-
po saranno sempre due passi avanti rispet-
to ad ogni IT depar tment interno in azienda. 
Per provare a colmare questo divario, tutta-
via, esistono diversi strumenti o test. Uno di 
questi è, appunto, il penetration test.

Penetration Test: spiegazione e differenze 
con il Vulnerability Assessment
Dalla premessa fatta durante l’introduzio-
ne si evince come il penetration test sia 

di  P ierguido Iezz i ,  CyberSecurity 
Specialist ,  Swascan Co Founder
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un esame dell’infrastruttura IT che aiuta le 
aziende a difendersi da eventuali attacchi. Il 
penetration tester opera alla ricerca di punti 
deboli dell’infrastruttura e prova a sfruttarli 
– ovviamente in modo sicuro. Per svolgere 
questo esame è possibile sfruttare diversi 
punti di accesso come: backdoor, l’uso scor-
retto del software o falle nel codice.

Un penetration test, inoltre, è un esame che 
si può svolgere in diversi modi. Il team di 
penetration tester all’opera – in base alle 
esigenze dell’azienda cliente – può avere ac-
cesso o meno alle informazioni circa il target 
da “attaccare”. Nel caso in cui i pentesters 
siano all’oscuro di ogni informazione abbia-
mo un penetration test in modalità black 
box. Nel caso opposto, invece, avremo un 
white box penetration test. Esiste una ter-
za opzione, un ibrido tra le due, in cui gli 
ethical hackers hanno conoscenza parziale 
delle informazioni: il gray box test. 

Troppo spesso il penetration test viene 
scambiato con il Vulnerability Assessment, 
ossia un altro test di sicurezza. In questo 
caso è necessario affermare che le due 
cose sono completamente diverse. Nello 
specifico:

- Penetration test: come abbiamo detto in 
precedenza, un attacco simulato (ovviamen-
te autorizzato dal cliente) ad un sistema con 
lo scopo di identificarne i livelli di sicurezza 
e quantificare il rischio.

- Vulnerability assessment: test che ha l’o-
biettivo di identificare tutte le vulnerabilità 
di sicurezza presenti in un applicazione o un 
sistema.

Il vulnerability assessment si concentra 
sull’identificazione delle vulnerabilità, 
il penetration test, invece, sfrutta le 
vulnerabilità identificate per provare ad 
aggredire il sistema oggetto di analisi.

Le squadre di penetration tester
- Red team: il team di pentesters vero 
e proprio. Chi, a livello pratico, svolge 
le attività necessarie per condurre 
efficacemente l’attacco alla struttura. Il 
compito di questi ethical hackers è quello 
di mettersi nei panni di un vero e proprio 
hacker pronto ad attaccare l’azienda con 

lo scopo di bucare il sistema. Per svolgere 
questo ruolo, ovviamente, è necessario che 
i pentesters sfruttino ogni possibilità che un 
hacker malintenzionato sfrutterebbe.

- Blue team: la squadra blu è quella formata 
dai membri interni all’azienda.  Ovviamen-
te, per quanto riguarda un penetration test, 
questi membri faranno riferimento al dipar-
timento IT. La squadra blu ha la funzione di 
“polizia”, deve cercare che la squadra ros-
sa non succeda nell’attacco. Si tratta di un 
compito non semplice che testa la prepara-
zione del personale interno. Non a caso, per 
far par te della squadra blu, sono necessari 
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requisiti di proattività e tendenza alla sicu-
rezza.  

- Purple team: la squadra viola è composta 
da membri che utilizzano i punti deboli indi-
viduati dal red team insieme alle tecniche 
di sicurezza adottate dal blue team. Si trat-
ta di una squadra che agisce da tramite tra 
blu e rosso (come si evince dalla scelta del 
colore). Aiuta l’integrazione e si pone come 
entità neutrale a suppor to delle attività del-
le due squadre.

Penetration Test
Il penetration test, come abbiamo visto 

in principio, a dif ferenza del vulnerability 
assessment è un esame approfondito sulla 
sfruttabilità dei punti deboli aziendali. Si 
tratta dunque di un esame essenziale per 
ogni azienda.
Quantificare il livello di rischio e proteggere 
le proprie strutture è essenziale e dovero-
so. 

Le attività di vulnerability assessment, d’al-
tro canto, sono attività che devono essere 
condotte periodicamente. Oltre alle ovvie 
questioni di sicurezza (essere a conoscenza 
dei propri punti deboli) ci sono anche impli-
cazioni di compliance legale (GDPR).

F o c u s  C y b e r S e c u r i t y
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Questione di cervello?

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Provate a rispondere a queste domande, indi-
cando se ciò che riporta la frase è nel vostro 
caso vero (V) o falso (F). 
1) Capisco subito se qualcuno desidera unirsi 
alla conversazione.
2) Mi metto facilmente nei panni degli altri.
3) Mi lascio coinvolgere nei problemi di un ami-
co.
4) Non so mai bene come comportarmi nelle 
situazioni sociali.
5) Riesco a prendere decisioni senza farmi in-
fl uenzare dai sentimenti e dalle opinioni altrui.
6) Di solito, quando vedo un fi lm, sono distac-
cato.
Con molta probabilità (ma non preoccupatevi 
se non è così) se avete risposto vero alle pri-
me tre domande e falso alle ultime tre siete 
donne.

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o

Ora provate a rispondere a queste domande.
a) Se compro un’auto, voglio conoscere bene 
tutte le caratteristiche del motore.
b) Mi è chiaro come funzionano le quotazioni 
nelle scommesse.
c) Se a casa mia ci fossero problemi con l’im-
pianto elettrico, riuscirei a riparare il guasto da 
solo.
d) Leggo raramente articoli sulle nuove tecno-
logie.
e) Quando studio un evento storico non mi 
curo delle date.
f) Faccio fatica a orientarmi in una città nuova.
Se avete risposto vero alle prime tre e falso 
alle ultime tre molto probabilmente (ma non è 
detto che sia così) siete uomini.

Questi sono solo esempi1 che ci introducono 
alla tesi di Baron-Cohen, che ha individuato 
delle differenze nei cervelli maschili e femmi-
nili. 

Non tutti gli uomini hanno quello che lui defi -
nisce il cervello maschile e non tutte le donne 
hanno il cervello chiamato femminile. Sono 
chiamati cervelli “maschili” solo perché in me-
dia gli uomini possiedono di più le caratteristi-
che tipiche di questo cervello, lo stesso dicasi 
per i cervelli “femminili” posseduti in misura 
maggiore da donne. 

Tutti noi in realtà abbiamo caratteristiche di 
entrambi i cervelli, in misura differente.

Il cervello cosiddetto “femminile” sembra pro-
grammato per l’empatia, mentre quello “ma-
schile” per la sistematizzazione. L’empatia 
è la capacità di riconoscere pensieri e senti-

1 Puoi trovare il test completo di Simon Baron-Cohen anche in italiano nel sito dello studioso esperto di autismo (patologia in cui la componente del 
cervello “maschile” sembra accentuata all’estremo), a questo link http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests
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menti degli altri e reagire in modo opportuno 
a questi. È una competenza relazionale fonda-
mentale per mantenere vicinanza all’altro. La 
sistematizzazione è la tendenza ad analizzare 
ed elaborare sistemi, ad organizzare e orien-
tarsi.

L’empatia porta a partecipare ai sentimenti 
altrui per comprenderli, la sistematizzazione 
richiede invece distacco per analizzare i dati. 
Quando, per esempio, parliamo con gli amici, 
probabilmente useremo le nostre doti di em-
patia per comprendere il loro stato d’animo e, 
di certo, se un amico piange proviamo a con-
fortarlo. 
Quando, invece, dobbiamo capire il funziona-
mento di un sistema di sicurezza per farlo fun-
zionare correttamente, faremo uso delle capa-
cità di sistematizzazione. 

Tutti in misura maggiore o minore possediamo 
queste due caratteristiche, che fanno riferi-
mento a regioni cerebrali distinte.
A livello evolutivo probabilmente, avere un cer-
to tipo di cervello per gli uomini e per le donne, 

ha permesso la sopravvivenza e l’evoluzione 
della specie. Ciò non signifi ca che un cervello 
sia migliore di un altro, che essere capaci di 
progettare o installare un sistema di sicurez-
za sia meglio o sia peggio che essere in grado 
di prendere in considerazione pensieri e senti-
menti del cliente o del collega. Semplicemente 
ciascuno di noi ha capacità diverse che si ri-
fl ettono poi nelle nostre scelte lavorative, negli 
hobby e nelle relazioni. E per fortuna è così! 

Questa diversità tra cervelli nell’affrontare le 
situazioni costituisce sicuramente una ricchez-
za per l’umanità, lo dimostra anche il fatto che 
l’evoluzione nel tempo non ha annullato que-
ste differenze, perché sono risultate vincenti. 

Il problema, soprattutto in ambito lavorativo, si 
ha quando si cerca di imporre a se stessi un 
funzionamento che non ci appartiene o, all’op-
posto, quando ci si barrica dietro al “sono fat-
to così”. La natura ci ha dotato di competenze 
“maschili” e “femminili”: sta a ciascuno di noi 
entrarvi in contatto e saperle utilizzare per 
svolgere al meglio il proprio lavoro. 
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CHI?
DAHUA

CHE COSA?
SERIE NVR5000-I AI

CHE COS’E’?
VIDEOREGISTRATORI IP INTELLIGENTI 
CON SUITE COMPLETA DI SOLUZIONI

Serie NVR5000-I AI 
Dahua: protezione 
perimetrale intelligente 
e non solo

La nuova serie di videoregistratori IP Dahua, 
NVR5000-I AI, potenziata dall’intelligenza 
artifi ciale (AI), offre una suite completa 
di soluzioni che spaziano dalla protezione 
perimetrale, al face recognition, al people 
counting, alla lettura targhe, nonché ai metadati 
e molto altro ancora.

LE CARATTERISTICHE DELLA SERIE NVR5000-I 
AI DAHUA
Allo stato attuale la line-up si compone di 5 
modelli: due da 16 canali (NVR5216-8P-I e 
NVR5216-16P-I, rispettivamente con 8 e 16 
porte PoE); due da 32 canali (NVR5432-16P-I e 
NVR5832-I) e, infi ne, il ragazzone della compa-
gnia: l’NVR5864-I, da 64 canali.
Entrando nel merito di ciò che sono in grado di 
fare questi dispositivi, si può cominciare dalla 
protezione perimetrale: a questo proposito, 
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occorre venire incontro alle esigenze dell’utente 
fi nale, che di norma cerca affi dabilità e 
notifi che tempestive dell’allarme al verifi carsi 
di un’intrusione, localizzazione e tracciamento 
accurati e costi di manutenzione ridotti, e a 
quelle dell’installatore, o del system integrator, 
che non disprezza facilità di confi gurazione, alte 
prestazioni e competitività sul mercato.
Perfezionata dall’AI, la protezione perimetrale 
Dahua, rispetto all’IVS (analisi video) tradizio-
nale, riesce a distinguere i condizionamenti am-
bientali come pioggia, animali, movimento del 
fogliame ed effetti di luce dalle minacce auten-
tiche, riducendo al minimo i falsi allarmi e i falsi 
negativi. Tutto questo è possibile mantenendo 
intatte spese per la manutenzione e semplicità 
di installazione.
Necessitando del 64% di pixel in meno rispet-
to all’analisi video classica (30p x 30p invece 
di 50p x 50p) per individuare un accesso non 
autorizzato e innescare l’allarme, senza minare 
accuratezza né margini d’errore, la protezione 
perimetrale consente alle telecamere di monito-
rare spazi più ampi da distanze superiori. Tutti 
i veicoli e gli esseri umani presenti all’interno 
dell’inquadratura,  anche se in gruppo, vengono 
rilevati individualmente, contati e tracciati.
Gli algoritmi deep learning permettono di impo-
stare diverse regole di violazione del perimetro 
a seconda del tipo di soggetto che le infrange: 

per esempio, il transito 
di un veicolo innesca 
l’allarme mentre quello 
di un pedone no, o vice-
versa. Anche le ricerche 
dei fi lmati seguono il 
medesimo principio, po-
tendo selezionare cana-
le, orario di inizio e fi ne, 
tipo di evento, allarme 
e soggetto che lo ha 
fatto scattare (persona 
o veicolo, motorizzato o 
meno).
I campi di applicazio-
ne? Qualsiasi scenario 
che richieda un livello 
di sicurezza elevato e 
una precisione degli al-
larmi pressoché infalli-
bile: aeroporti, banche, 
confi ni di stato, scuole, 
stabilimenti energetici, 
stazioni, strutture peni-
tenziarie, ville, musei... 

A questo riguardo, i Musei Vaticani hanno 
scelto Dahua Technology Italy come partner 
tecnologico per la videosorveglianza: l’accordo 
quinquennale ci fornirà un territorio ideale dove 
sviluppare appieno le potenzialità di questa fun-
zione.
I modelli della serie di NVR5000-I AI offrono fi no 
a 16 canali di protezione perimetrale, ognuno 
dei quali dotato di 10 regole IVS. 
Nello specifi co, l’NVR5216-16P-I dispone di 
un’interfaccia con 16 porte PoE: dalla 1 alla 
8 supportano anche l’ePoE (trasmissione del 
segnale video in 4K fi no a 300 metri) e l’EoC 
(Ethernet over Coax), agevolando notevolmente 
la transizione dagli impianti analogici a quelli IP.
Alla già citata protezione perimetrale si aggiun-
gono il face recognition in tempo reale (4 ca-
nali, 24 volti processati al secondo confrontati 
con quelli presenti nei 20 database della capa-
cità totale di 100.000 profi li), la ricerca appro-
fondita per metadati (volti, veicoli e indumenti) 
o immagini, 4 canali di lettura targhe ANPR (di-
sponibile con le telecamere ITC nel front-end) e 
funzionalità di business intelligence particolar-
mente utili come people counting e heat map.

In defi nitiva una soluzione globale e versatile 
che valica i limiti della protezione perimetrale 
standard, creando valore concreto per tutti gli 
attori coinvolti.
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Hikvision: Turbo HD 5.0 
Acusense
Human and vehicle detection deep 
learning per una video analisi 
sempre più efficace

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
TURBO HD 5.0 ACUSENSE

CHE COS’E’?
DVR CHE RIVOLUZIONANO L’ANALISI 
VIDEO

Migliori performances, semplifi cazione 
delle ricerche, ottimizzazione delle risorse, 
eccellente rapporto prezzo/prestazioni: la 
linea AcuSense di Hikvision è ideale sia per 
impianti nuovi che preesistenti. I DVR Turbo 
HD 5.0 Acusense di Hikvision rivoluzionano 
infatti l’analisi video, minimizzando i falsi 
allarmi quando utilizzati per rilevazioni 
perimetrali ed introducono funzionalità di 
ricerca che individuano in automatico i video 
che contengono persone e veicoli. 

LE CARATTERISTICHE TURBO HD 5.0 
ACUSENSE DI HIKVISION
In quanto pentaibridi, sono dotati di ingressi 
analogici HD-TVI, AHD, HD-CVI e IP, per soddi-
sfare qualunque esigenza.
Ed ecco le caratteristiche salienti.

Falsi allarmi ridotti del 90% 
Rispetto ai tradizionali sistemi di analisi vi-
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deo, la tecnologia Deep Learning di AcuSense 
discrimina gli oggetti in movimento all’interno 
della scena, li analizza tramite i suoi algorit-
mi e quindi li classifi ca, distinguendo persone 
e veicoli rispetto ad animali, pioggia, foglie o 
altri elementi di disturbo. Utilizzando  AcuSen-
se per protezioni perimetrali, i falsi allarmi si 
possono quindi ridurre fi no al 90% quando uti-
lizzate le funzionalità smart intrusion e line 
crossing, elevando l’effi cacia e l’affi dabilità 
del sistema.

Quick Target Search  
I DVR Acusense offrono una funzione di ricer-
ca rapida che consente di distinguere auto-
maticamente le registrazioni che contengono 
persone e/o veicoli, riducendo il tempo di 
ricerca ed evitando all’operatore di visionare 
inutilmente ore di fi lmati. Un risultato ottenuto 
grazie agli algoritmi a Deep Learning e ad un 
hardware ad architettura GPU di elaborazione 
grafi ca per un’analisi video avanzata. 

Ampie funzionalità  
I DVR Acusense si prestano ad una svariata 
serie di funzioni: dalle più tradizionali (attra-
versamento linea, cambio scena e rilevazione 
intruso), fi no ad impieghi di lettura targhe e 
controlli varchi, come pure per funzionalità di 
heat mapping in ambito retail. Eccole.

• Lettura targhe e controllo varchi
I DVR AcuSense gestiscono le telecamere 
ANPR, che leggono e riconoscono automati-
camente le targhe dei veicoli. L’informazione 
relativa alla targa del veicolo può essere ri-
cercata nel DVR utilizzando fi ltri temporali o 
inserendo il numero, anche parziale, della 
targa individuata. I DVR AcuSense possono 
confrontare la targa con una black/white list 
preinserita: sono quindi ideali anche per gesti-
re e controllare varchi in automatico. 

• Gestione fi sheye e heat mapping 
I DVR AcuSense gestiscono anche le teleca-
mere Fisheye per una visione panoramica a 
360°: in questo modo è possibile inquadrare 
interamente una scena, garantendo una co-
pertura globale e dettagliata. Non solo: la fun-
zionalità Smart Heat Mapping analizza il fl us-
so dei movimenti all’interno di punti vendita o 
luoghi pubblici, evidenziando a colpo d’occhio 
le aree più visitate. 

• Funzioni smart 
L’attraversamento di una o più linee precon-
fi gurate: si attiva un allarme e, a scelta, la 
registrazione locale;

Il rilevamento intrusione in un’area predefi ni-
ta: si attiva un allarme e, a scelta, la registra-
zione locale. È possibile fi ltrare le dimensioni 
e il tempo di permanenza dell’intruso in rela-
zione a quelle dell’area sensibile, per minimiz-
zare i falsi allarmi;
Il cambio improvviso di scena: si attiva un al-
larme e, a scelta, la registrazione locale.

Meno banda con H265+
H265+ è un algoritmo di compressione video 
fi rmato Hikvision che riduce la larghezza di 
banda richiesta, a vantaggio dell’infrastruttura 
di rete, dei requisiti e dei relativi costi di sto-
rage. Il codec H265+ ottimizza le prestazioni 
del sistema e permette di gestire risoluzioni 
molto elevate: fi no a 5MP e addirittura fi no a 
4K per i canali IP. 

Robustezza
I DVR AcuSense utilizzano una metodologia 
proprietaria di formattazione per allocare le 
partizioni degli Hard Disk e funzioni di autodia-
gnosi e reportistica che triplicano la vita del 
dispositivo di registrazione, velocizzandone al 
contempo la consultazione.
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Panasonic: 
riconoscimento facciale 
FacePRO con Deep 
Learning

Panasonic ha recentemente introdotto 
un nuovo sistema di riconoscimento 
facciale FacePRO, confi gurabile secondo 
le raccomandazioni contenute nel GDPR 
2018. Il sistema utilizza la tecnologia Deep 
Learning, che alcuni test indipendenti* 
classifi cano come il più accurato nel 
settore.

LE CARATTERISTICHE DI
FacePRO DI PANASONIC
Tra le molte caratteristiche distintive di 
FacePRO vanno evidenziate:
• L’elevata precisione in ambienti diffi cili
• La riduzione dei costi tramite la funzione 
Best Shot e confi gurazione intuitiva
• L’espandibilità del sistema (fi no a 30.000 
volti)

Elevata precisione in ambienti diffi cili
La tecnologia Panasonic di riconoscimento 
facciale e riconoscimento approfondito si 
basa su un core engine per ‘Deep Learning’ 
che i test indipendenti del NIST* hanno 
riconosciuto come il più preciso ed accurato. 
FacePRO è in grado di identifi care volti 

CHI?
PANASONIC

CHE COSA?
FACEPRO

CHE COS’E’?
SISTEMA DI RICONOSCIMENTO 
FACCIALE CON DEEP LEARNING, 
CONFIGURABILE SECONDO GDPR 2018

R i c o n o s c i m e n t o  f a c c i a l e
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diffi cili da riconoscere con i tradizionali 
sistemi di videosorveglianza. Ad esempio, 
riesce a leggere volti inclinati con un angolo 
fi no a 45° verso sinistra o destra o a 30° 
verso l’alto o il basso, con una percentuale 
di accuratezza del 90% nel rilevamento di 
volti parzialmente nascosti da occhiali da 
sole o maschere facciali.
Con le sue capacità di rilevamento FacePro 
rivoluziona il settore, in quanto non solo 
mantiene oltre il 90% di accuratezza per i 
volti parzialmente coperti da occhiali da sole 
o maschere facciali, ma riconosce anche con 
estrema accuratezza i volti ritratti in fotografi e 
di documenti di identità che risalgono fi no a 
10 anni prima. 
La piattaforma è già in uso presso l’aeroporto 
Haneda di Tokyo, dove ha sostituito il 
riconoscimento delle impronte digitali ai 
cancelli di ingresso con passaporto, dopo 
tre anni di test di verifi ca.

Riduzione dei costi tramite la funzione Best 
Shot (ripresa migliore) e confi gurazione 
intuitiva
La tecnologia Face Server di Panasonic 
utilizza la ‘modalità iA (intelligent Auto)’ 
e la ‘funzione Best Shot’ nella gamma 
di telecamere i-PRO Extreme. Questa 
funzione comporta che la telecamera adatta 
automaticamente le sue impostazioni per 
riprendere immagini ottimali. La funzione iA 
consente di eseguire l’analisi delle immagini 
sulla telecamera anziché sul server 

pertanto, vengono inviate 
solo le immagini migliori, 
riducendo il carico del server 
e della rete, nonché il costo 
totale del sistema. È possibile 
connettere a un server singolo 
fi no a 20 telecamere. I costi 
complessivi del sistema 
diminuiscono, poiché si 
riducono i costi del server, 
quelli della rete, e così via.

Espandibilità del sistema 
(fi no a 30.000 volti)
Sviluppato congiuntamente 
con la National University of 
Singapore, il sistema Face 
Server fornisce una capacità di 
elaborazione che può arrivare 
fi no a 20 telecamere per 
server e può eseguire ricerche 

ad alta velocità in un massimo di 30.000 
volti di riferimento registrati e utilizzare il 
WV-ASF950 in strutture di grandi dimensioni. 
Ricerca dei volti: le immagini dei volti rilevate 
dalla telecamera vengono memorizzate e 
sono disponibili per ricerche successive. 
Quando si eseguono ricerche nel database 
dei volti è possibile visualizzare il risultato 
di ogni telecamera in ordine cronologico 
e identifi care l’area di movimento 
delle persone. È possibile specifi care la 
telecamera o la data nelle immagini dei volti 
rilevati e visualizzare il risultato nell’elenco 
in ordine di somiglianza.

Riconoscimento facciale: quando un volto 
viene associato a una persona registrata, 
l’allarme di riconoscimento facciale si 
attiva immediatamente e viene visualizzata 
la cronologia degli allarmi. L’immagine 
specifi cata sullo schermo può essere 
riprodotta sul monitor di controllo, facendo 
doppio clic sulla cronologia degli allarmi.

*Ad aprile 2017, durante un test di 
confronto (IJB-A Face Verifi cation Challenge 
Per formance Report / IJB-A Face Identifi cation 
Challenge Per formance Report) condotto 
dal NIST (National Institute of Standards 
and Technology) negli Stati Uniti, uno degli 
istituti di ricerca più autorevoli del pianeta, 
ha dimostrato che il livello di prestazioni del 
sistema per il riconoscimento dei volti è il 
più preciso al mondo.

R i c o n o s c i m e n t o  f a c c i a l e
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CHI?
SALTO SYSTEMS

CHE COSA?
SALTO BLUENET WIRELESS

CHE COS’E’?
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI DA 
REMOTO IN TEMPO REALE

Salto BLUEnet 
Wireless: controllo 
remoto e gestione 
accessi in tempo reale

Salto BLUEnet Wireless permette il controllo re-
moto e la gestione dei punti di accesso delle 
strutture in tempo reale.

LE CARATTERISTICHE DI SALTO BLUEnet 
WIRELESS
Salto BLUEnet wireless è stato sviluppato per 
soddisfare le domande più esigenti relative alla 
sicurezza e alla semplicità di utilizzo. Questo si-
stema di controllo accessi funziona con la tecno-
logia Bluetooth RF ed è progettato specialmente 
per quegli accessi dove è necessario il controllo 
in tempo reale. Salto BLUEnet può essere instal-
lato come sistema indipendente o può essere 

di complemento al Salto Virtual Network (SVN) 
nelle aree degli hotels dove si rende necessario 
il controllo in tempo reale.

Il controllo e la gestione di tutti i punti di accesso 
possono essere fatti da remoto e in tempo reale 
da uno o più responsabili delle workstations. Il 
motore del Salto BLUEnet wireless permette agli 
operatori di monitorare gli accessi in modalità 
live, sbloccare porte, cambiare le modalità di 
apertura, bloccare una chiusura, monitorare in 
tempo reale lo stato di una porta o cambiare fi -
sicamente le regole di accesso fi sico al piano… 
tutto in modalità wireless e… in tempo reale!

Gestione degli ospiti e delle porte in tempo 
reale
Ecco le funzioni principali:
• controllo e gestione di tutti i punti di accesso 
da remoto e in tempo reale da una o più work-
stations;
• con un semplice click del mouse la rete può 
essere confi gurata e le modifi che possono esse-
re fatte in tempo reale: 
- modifi care il tipo di accesso per lo staff e gli 
ospiti in tempo reale
- possibilità di aprire le porte da remoto
- apertura/chiusura da remoto in situazioni di 
emergenza
- Cambiare il funzionamento di apertura in tem-
po reale
- Monitoraggio dello stato delle stanze;
• quando un cliente non è soddisfatto della sua 
stanza, il cambiamento può essere fatto diret-
tamente in tempo reale. La tecnologia Salto 

SALTO SYSTEMS 
Tel.: +39 051 72 77 98
Email: info.it@saltosystems.com
www.saltosystems.it

CONTROLLO ACCESSI  
PER SMART BUILDING  
MANAGEMENT

Smart building – Integrate, in un’unica tessera,
 

tutte le credenziali di sicurezza
del personale e dei visitatori.

 – 

 Lunga durata della batteria.           

Registro degli eventi – Porte visitate, 
orari, accessi garantiti o rifiutati.

Conveniente – Dite addio alle chiavi
meccaniche ed ai relativi costi di sostituzione.

Controllo – Chi può accedere, a cosa, 
 dove e quando.

Accesso mobile – Tecnologia Wireless & Mobile
embedded a bordo.

Lockdown –

–

 Funzioni essenziali in situazioni  
di emergenza.

Piattaforma tecnologica di controllo accessi 
intelligente, creata per dare agli utenti la 
massima libertà di scelta sul layout del 
sistema, sul tipo ed il numero dei punti di 
accesso, così come sul livello di sicurezza.

Placche elettroniche Stand-alone
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BLUEnet wireless include caratteristiche come il 
real-time re-rooming e il real-time extended stay;
• la tecnologia in tempo reale Salto BLUEnet wi-
reless consente di cancellare istantaneamente 
la chiave in caso di smarrimento, aumentando 
la sicurezza dello staff, degli ospiti e la tranquilli-
tà. Ogni chiave viene cancellata immediatamen-
te dopo ogni check out
• possibilità di avere aggiornamenti live sullo 
stato delle stanze mandando l’informazione dal-
la serratura alla reception. Lo staff della recep-
tion può monitorare in tempo reale lo stato delle 
porte, ossia quali porte sono aperte e quando 
sono state aperte;
• le soluzioni wireless di Salto riferiscono lo 
stato della batteria dalla serratura alla carta 
dell’utente, e dalla serratura all’amministrazio-
ne di sistema come notifi ca per effettuare una 
manutenzione.

Architettura della rete wireless
Un gateway può comunicare con 7 nodi. Ogni 
nodo può operare con un massimo di 16 porte, 
con una distanza massima di 15ft (16cm) tra la 
serratura ed il nodo. Tutto usando solo un sin-
golo indirizzo IP.

Schematizzando le caratteristiche salienti 
sono:

• Sicurezza avanzata con crittazione standard 
delle comunicazioni
• Le serrature ed i cilindri ricevono informazioni 
sulla lista nera e sulla cancellazione delle carte 
dal sistema in tempo reale
• Riceve dati in tempo reale ed informano 
dell’accesso senza la necessità di andare di 
persona a verifi care
• Controllo della porta in tempo reale: include 
l’allarme della porta, l’allarme intrusione, la sin-
gola chiusura e l’apertura della porta da remoto
• Il controllo della batteria in tempo reale per-
mette al sistema di manutenzione di verifi care 
lo status della batteria della serratura in tempo 
reale
• Se la radiofrequenza radio viene interrotta, il 
sistema di accesso continua a funzionare, dato 
che la rete virtuale della batteria rimane operati-
va grazie a Salto SVN.

L’obiettivo di Salto Hospitality è quello di fornire 
sempre ai clienti i prodotti di cui necessitano e 
affrontare le sfi de dinanzi alle quali si trovano. 
Questa è la ragione per cui Salto ha sviluppato 
BLUEnet Wireless, aiutando le strutture alber-
ghiere a migliorare l’accessibilità dei clienti, il 
comfort e la gestione della sicurezza dello staff, 
grazie a tecnologie innovative che hanno portato 
ad un’eccezionale soddisfazione del cliente.

SALTO BLUEnet GATEWAY

SALTO BLUEnet GATEWAY

2/7 4/7 5/7

1 1 1
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2 2 2
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16 16 16

161616

6/7 7/73/7

SALTO BLUEnet GATEWAY

SALTO BLUEnet NODE

SALTO BLUEnet NODE

SALTO ELECTRONIC LOCKS

GATEWAY - NODE DISTANCE

NODE - ELECTRONIC LOCK DISTANCE

FRONT-DESK
OPERATOR

USB

SMART KEY
ENCODES

SALTO
SERVICE
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SERVER
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Il marchio Videostar contrassegna prodotti 
evoluti e in grado di competere, per qualità 
ed affi dabilità, con la migliore produzione 
nazionale e internazionale del settore della 
videosorveglianza. 

I prodotti e i sistemi, che vanno a formare linee 
e serie in grado di rispondere alle esigenze 
più variegate, sono selezionati tra quelli delle 
migliori aziende costruttrici internazionali 
ed assicurano al professionista prestazioni 
tecnologicamente avanzate, testate con i 
parametri più severi e capaci di offrire ampie 
opportunità applicative e di business.
Oggi Videostar è orgogliosa di presentare 
il risultato di un’innovazione produttiva di 
rilievo: le nuovissime telecamere AHD 4 in 
1 serie 11 da ben 5 Megapixel, ovvero una 
risoluzione di 2560x1960.

LE CARATTERISTICHE DELLE TELECAMERE 
SERIE 11 VIDEOSTAR 
La ricerca e il continuo aggiornamento 
tecnologico del mercato della 
videosorveglianza CCTV hanno reso oggi 
possibile la creazione di un nuovo sistema 
tecnologico, denominato AHD (Analog High 
Defi nition) e basato sulla qualità, sulle 
prestazioni e sulle risoluzioni elevate di 
impianti di telecamere analogiche CCTV. 
La tecnologia AHD è la più recente evoluzione 
TVCC di tipo analogico. 
Il processore sulle schede gestisce 
automaticamente le funzioni come ATW, 
AGC e BLC/HLC, che permettono di 
compensare tutte le condizioni di luce e di 
esposizione, migliorando e rendendo più 

CHI?
VIDEOSTAR

CHE COSA?
TELECAMERE SERIE 11

CHE COS’È?
TELECAMERE AHD 4 IN 1 DA 5 
MEGAPIXEL, RISOLUZIONE DI 
2560X1960

Le telecamere Serie 11 
Videostar
Tecnologia AHD a tutta sicurezza

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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stabile l’immagine. Queste funzioni avanzate 
consentono riprese nitide e prive di disturbi 
sia di giorno che di notte, grazie anche alla 
tecnologia SMART IR e al fi ltro meccanico 
IRCUT installato nel corpo della telecamera.

Quanto alle caratteristiche più propriamente 
costruttive e tecniche, le telecamere sono 
all’avanguardia in fatto di materiali e di 
funzionalità. 
Infatti, dispongono di una struttura esterna 
in alluminio, ideale per interni ed esterni 
(Waterproof IP66) e di una lente interna ad 
ottica variabile in diverse versioni con portata 
di LED IR fi no a un massimo di 150 mt. 

Le telecamere Serie 11 Videostar sono 
destinate ad applicazioni TVCC analogiche 
che richiedono una videosorveglianza ad alta 
risoluzione e priva di latenza, pur mantenendo 
tutta la semplicità di installazione su semplice 
cablaggio coassiale. Dunque, una linea di 
prodotti sviluppati e progettati per migliorare 
in modo sostenibile lo standard tecnico della 
videosorveglianza, che si rivelano davvero 
ideali per applicazioni in tale ambito, sempre 
più orientate a fornire opzioni e funzioni a 
largo spettro e massima affi dabilità, come 
anche per i sistemi di allarme sia per uso 
interno che esterno.

I vari modelli di PTZ possono supportare fi no a 
220 Preset, 3 Tour e 4 Scan, si differenziano 
per zoom e caratteristiche del PTZ.

Ad esempio, la 11H4SD36XP5 ha uno 
zoom ottico da 36X (da 4,6mm a 165mm) 
e una portata led IR da 150 mt, il modello 
11H4SD20XP5 ha uno zoom ottico da 20X 
(da 4,7mm a 94mm) e una portata led IR 
da 100 mt, il modello 11H4B10XP5 ha uno 
zoom ottico da 10X (da 5,1mm a 51mm) e 
una portata led IR da 100 mt. 
Inoltre, la sua forma a bullet brandeggiabile 
gli permette un PAN da 200° e un TILT da 45° 
a 40°. 

La più piccolina in formato dome è il modello 
11H4SD4XP5, con uno zoom da 4X (da 
2,8mm a 12mm), una portata led IR da 45mt 
con PAN a 355° e TILT a 70°.

Tutti i modelli sono 4 in 1 ovvero è possibile 
commutarle in formato CVBS, TVI, CVI, e 
AHD. La qualità dell’immagine è garantita dal 
sensore OMNIVISION OV05A10, e attraverso 
il comando UTC è possibile gestire parecchie 
funzioni.

Videostar vanta, a garanzia della qualità dei 
suoi prodotti, attività di rilievo sul piano della 
ricerca e dello sviluppo, curati da un team 
di ingegneri che verifi cano la compatibilità 
dei prodotti con il mercato italiano e ne 
personalizzano le caratteristiche. Per 
tutto questo, si può ben affermare che in 
Italia Videostar opera ai massimi livelli, 
privilegiando innovazione, qualità e servizio 
ai clienti.

V i d e o s o r v e g l i a n z aV i d e o s o r v e g l i a n z a
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Betanet: cavi per sistemi di 
videosorveglianza IP di terza generazione

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

App e Cloud: la sicurezza secondo Axel

La fl essibilità dei sistemi IP e la loro continua 
evoluzione, hanno contributo a trasformare un 
sistema di videosorveglianza in un impianto 
dinamico le cui funzionalità possono essere 
adattate a seconda delle esigenze dell’utente.
Fino ad oggi la trasmissione del segnale video 
IP avveniva mediante l’utilizzo di comuni cavi di 
rete Cat. 5 o Cat. 6, che presentavano dei limi-
ti infrastrutturali, per esempio, tratte massime 
che non superavano 90 metri, banda passante 
limitata, dimensioni signifi cative, …
Grazie al team di Beta Cavi è stato possibile 
realizzare linee di interconnessioni per sistemi 
IP realmente innovative, in grado di abbattere i 
limiti prestazionali ad oggi conosciuti. 
Frequenze operative certifi cate nettamente 
superiori (es:200MHz rispetto i 100 MHz dei 
comuni cavi Cat 5), distanze massime raggiun-
gibili più che raddoppiate (trasmissione del se-
gnale IP e PoE fi no a 180 metri per il modello 
HD-IP), dimensioni ridotte di un 28%, sono solo 

Il portale AxelCloud 
è progettato per la 
tracciatura dell’IP 
dinamico della centrale 
installata (evita l’uso 
di portali dedicati con 
relativo costo) e per la 
gestione del database 
dei dispositivi mobili 
destinatari delle 
notifi che. 
Dati e credenziali non 
sono né residenti nel 
Cloud, né i dati passano 
attraverso il medesimo. 
AxelCloud è una WebApp 
e il fl usso dati è P2P da 
mobile a Centrale Axel e 
viceversa. 
Niente passa per i servers, che non effettuano 
alcuna operazione di triangolazione dati.
Si mantiene così l’alto livello di sicurezza 
della struttura WebServer, coniugandolo 

alcune delle loro caratteristiche innovative del-
la nuova famiglia BETANET.
L’obiettivo di Beta Cavi è fornire soluzioni re-
almente innovative e professionali in grado di 
semplifi care concretamente il lavoro del pro-
fessionista, garantendo il massimo della quali-
tà e dell’affi dabilità.

con l’immediatezza delle 
notifi che su App, e con 
il servizio gratuito di 
tracciatura delle varianze di 
IP dinamico.
La scelta tra protocollo HTTP 
e HTTPS consente all’utente 
di bilanciare la prevalenza di 
velocità rispetto a sicurezza 
e viceversa.
Va sottolineato ancora una 
volta, e come ultima sintesi, 
che non esiste alcun punto 
al di fuori della Centrale 
dove i dati e le credenziali 
siano registrati o replicati, 
né nella App né tantomeno 
nel Cloud.
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Sioux MEMS PRO 1500m
CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

Dal 2012 Cias protegge molti siti nel mondo, 
di alta sicurezza ma anche residenziali, con 
il pluripremiato sistema su recinzione Sioux 
MEMS, strutturato in gruppi di 7 sensori 
sensibili alla vibrazione sui 3 assi spaziali, 
ciascun gruppo collegato all’Unità di Controllo 
che analizza l’intero sistema interpolando 
continuamente i dati relativi al rumore elettrico 
percepito su tutta la rete, con una precisione 
di analisi fi no a 1mt. 

L’ultimissima versione Sioux PRO si estende 
fi no ai 1500m per CU, con una suddivisione 
logica potenziata a 80 zone di allarme, come 
relè o uscite digitali, e un nuovo software di 
gestione Sioux-TEST PRO.
La grande novità di questa release è la 

Enhanced Cut fuzzy logic analysis,  cioè una 
rilevazione del taglio ancora più sofi sticata con 
ulteriore miglioramento dell’immunità ai falsi 
allarmi.
Inoltre è possibile aggiungere fi no a 19 isolatori 
di tratta Sioux-LFI per ogni ramo, per renderlo a 
prova di cortocircuito in caso di taglio del cavo 
di comunicazione.

CONCEPT ITALY

www.concept-italy.com

Tel. 0424 1903831

La serie Titanium rappresenta un cambiamento 
nel modo in cui operano i nebbiogeni.
La nuova scheda elettronica permette al 
nebbiogeno di assumere un ruolo di primo 
ordine per la protezione, offrendo incredibile 
potenza e gestione, e quindi nessuna speranza 
per il criminale.
Nella sua modalità di comando e controllo, la 
serie Titanium può accettare input da una serie 
di dispositivi di rilevazione e segnalare in modo 
sicuro ad un centro di monitoraggio, utilizzando 
protocolli ampiamente supportati.
In qualsiasi parte del mondo si trovi, l’operatore 
può decidere di attivare il sistema nebbiogeno.
Questi sistemi nebbiogeni possono essere 
integrati con la propria suite software di 

Concept Italy: Gamma Titanium, controllo 
e comando da remoto

comando e controllo (SmokeNet), o, in 
alternativa, integrarsi con la piattaforma 
esistente.
Infi ne, la serie Titanium può agire come un 
nebbiogeno tradizionale e consentire ad un altro 
dispositivo di assumere il ruolo di rivelazione 
e segnalazione, pur offrendo piena gestione 
guasto e controllo su Cloud. Questa tecnologia 
permette di ridurre drasticamente gli interventi 
di manutenzione.



La prima mini bullet Dahua 4K:
IPC-HFW1831E

DAHUA TECHNOLOGY ITALY

www.dahuasecurity.com/it

Tel. 0362 182681

CRISP TECHNOLOGY

www.crisptechnology.com

Tel. 0444 042986
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La prima mini bullet Dahua 4K è 
un gioiellino che racchiude in una 
scocca super compatta (6,9 x 6,2 
x 17,9 cm) e resistente (grado 
di protezione IP67) tecnologie e 
funzioni all’avanguardia.
Tra queste da sottolineare, 
innanzitutto, il sensore CMOS a 
scansione progressiva 1/1.8” da 
8 Mp, per una risoluzione in 4K 
@25/30fps, che collabora con 
l’ottica fi ssa da 4 mm nel catturare immagini 
estremamente nitide.
Il LED IR della portata di 50 m e gli algoritmi 
avanzati come true WDR (120dB), Day/Night 
(ICR) automatico, 3D DNR, AWB, AGC e BLC 
operano perfettamente anche in condizioni di 
luminosità e contrasto precarie.
La codifi ca a doppio fl usso H.265/H.264, con 
il supporto degli smart Codec H.265+/H.264+, 

Nelysis è un leader globale nelle soluzioni di 
Cyber Security per la Physical Security e per i 
Control Systems Networks. 
Nelysis, partner di Crisp Technology, è la 
prima risposta agli attacchi informatici, la 
prima risposta che protegge la rete nel suo 
complesso. Analizza il comportamento in 
rete, quindi è in grado di rilevare anche nuove 
minacce, proteggendo tutti i dispositivi che 
sono collegati: non soltanto i PC ma anche le 
telecamere, il controllo accessi e i dispositivi 
di antintrusione.
In CyberSecurity si devono considerare con 
massima attenzione le minacce nelle reti 
di sicurezza fi sica, poiché nell’introdurre 
nuove tecnologie spesso ci si focalizza sui 
vantaggi offerti, mentre si trascurano le nuove 
vulnerabilità che la tecnologia stessa aggiunge. 
La convergenza verso il digitale impone quindi 
una nuova attenzione. La rapida evoluzione 
delle minacce informatiche e la crescente 
complessità delle reti di sicurezza richiedono 

consente di ridurre 
notevolmente bit 
rate e spazio di 
archiviazione.
Dispone inoltre di 
Analisi Video IVS 
integrata e massima 
fl essibilità, grazie 
alla gestione multi-
piattaforma: web 
manager, CMS (DSS/

SmartPSS) e DMSS (gDMSS per Android e 
iDMSS per iOS).
Il dispositivo è alimentabile attraverso PoE 
(Power over Ethernet) o 12 Vdc.

un approccio alla cybersecurity a vari livelli e 
con strumenti di protezione adeguati: questo 
è il ruolo di Nelysis.



La sicurezza non è mai stata così bella!
DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

Sono sempre di più le società che al giorno 
d’oggi fanno della loro immagine un punto di 
forza. Non solo brand famosi o legati al mondo 
dell’immagine, ma anche società stabilite in 
building dal grande valore architettonico o 
estetico. 

Digitronica.IT viene incontro alle necessità 
delle aziende di promuovere il proprio 
brand e mantenere il decoro estetico delle 
proprie sedi, con una soluzione di Controllo 
Accessi basata su teste di lettura HID Global 
altamente personalizzabili in termini di linee 
e colori.

Attraverso l’utilizzo di cover speciali, 
disponibili in diverse colorazioni e con la 
possibilità di inserire il logo della propria 

azienda, Digitronica.IT permette alle aziende 
di creare ed installare il proprio sistema 
di controllo accessi in linea con l’estetica 
del palazzo, partendo dalla semplice 
personalizzazione con il marchio aziendale 
fi no ad arrivare alla quasi mimetizzazione 
delle teste di lettura al fi ne di ridurre al 
massimo l’impatto visivo della loro presenza. 

I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati 
per alimentare e connettere tra loro 
apparecchiature di emergenza. 
“Ad oggi sono 3 le tecnologie usate per 
produrre questo tipo di cavi – sottolineano 
da Elan. Il primo tipo dove il conduttore in 
rame è ricoperto con un nastro di mica. 
I conduttori isolati con XLPE e PPE non 
rispondono alla CEI 20/22, in quanto molto 
infi ammabili. L’affi dabilità del cavo è dunque 
proporzionale alla qualità della mica. La 
seconda generazione di cavi è invece quella 
che usa il silicone. Anche in questo caso, la 
qualità molto economica dello stesso lascia 
dubbi sull’affi dabilità in caso di incendio”.
Elan ha sviluppato una terza tecnologia: 
Elanfi re (PH120), “il cavo resistente al 
fuoco che utilizza la tecnologia mica senza 
impiego di XLPE o PPE - precisano. Elanfi re 
ha dei conduttori isolati con una speciale 
mescola LSZH che rispetta tutte le normative, 
garantendo zero emissione fumi tossici e un 

perfetta spelatura dei conduttori. Tutti i cavi 
Elan resistenti al fuoco, ed in particolar modo 
la gamma ELANFIRE, sono effi caci e affi dabili 
per garantire il giusto livello di sicurezza”, 
concludono dall’azienda.

Elanfire: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258
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Kit Villa due fili Hikvision: sicurezza dalla 
porta d’ingresso 
Tra le novità della gamma Intercom di Hikvision, 
il kit di videocitofonia due fi li DS-KIS701/EU-W si 
presta perfettamente alla protezione di ville e di 
esercizi commerciali. Poiché per Hikvision la sicu-
rezza comincia dalla porta d’ingresso, con questo 
kit è possibile vedere chi è, rispondere e aprire la 
porta anche da remoto. Il kit videocitofonia due fi li 
Hikvision, con alimentazione a 24 VDC, prevede 
tre elementi.
Postazione esterna
La postazione esterna è costituita da una tele-
camera ad alta risoluzione (fi no a 2 megapixel di 
risoluzione) e con angolo di apertura 155°. Le im-
magini sono di altissimo livello, ma non basta: le 
telecamere sono dotate di tecnologie per la ridu-
zione del rumore e la cancellazione dell’eco, che 
assicurano un’ottima acustica. I dispositivi sono 
particolarmente robusti: vantano infatti un grado di 
protezione IP65 contro la penetrazione di corpi so-
lidi, liquidi (gocce, vapori, spruzzi e getti d’acqua). 
Postazione interna 

Il secondo elemento è la postazione interna, dota-
ta di display LCD touch screen da 7 pollici.
Applicazione Hik-Connect 
Il terzo elemento è l’integrazione con l’app Hik-Con-
nect, scaricabile da App store o Google play store. 
Questa applicazione permette di “rispondere alla 
porta” da remoto ed eventualmente di azionare i 
comandi di apertura.

GEOVISION GV-SV48000 48MP
IP CAMERA

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

Electronic’s Time pre-
senta la telecamera GV-
SV48000, che  nasce per 
la sorveglianza di dettaglio 
di grandi aree interne ed 
esterne e dispone di 4 
sensori CMOS da 12MP, 
per una risoluzione di 4x 
(4000x3000) = 48Mega-
Pixel / 15fps, generando 
ampie viste panoramiche 
in altissima risoluzione, 
adottando 4 obiettivi F=3,93mm. I 12 Led-IR, 
garantiscono l’illuminazione ottimale della sce-
na in notturno, fi no a 50m. 
Le immagini, riprese da 4 diverse angolazioni, 

possono essere memorizzate in formato H.264 
su 4 schede SD.

Le specifi che tecniche più importanti sono: 4 x 
1/1.7” PScan CMOS; Dual streams from H.264 

or MJPEG; Up to 15 fps 
at 4000x3000 Pixel; 
Two�way audio; 4 inputs 
and one alarm output; 
Vandal resistance: 
IK10 for metal casing; 
Ingress protection: IP67; 
DC 24V/AC 24V/High 
PoE++ (72 W); Op.T.-
40/+50°C; 4 x Built�in 
micro SD card slot for 
local storage; Removable 

IR�cut fi lter for Day/Night; Wide Dynamic Range; 
Low Lux Enhancement; 3D noise reduction; 
Smart Streaming; Defog; Motion detection; 
Tampering alarm; Privacy mask; ONVIF (Profi le 
S) conformant.
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HONEYWELL SECURITY AND FIRE 

NOTIFIER ITALIA

www.notifi er.it

Tel. 02 518971

JOHNSON CONTROLS SYSTEMS 

AND SERVICE ITALY

www.zettlerfi re.com

Tel. 02 280421

PROFILE Flexible: un sistema scalabile
che cresce in base alle  esigenze
Realizzato sulla base della piattaforma MZX 
Technology, Profi le Flexible di Zettler offre 
molte delle migliori tecnologie di rivelazione del 
mondo. Grazie alla maggiore capacità di loop 
e alla possibilità di condividere i loops, Profi le 
Flexible garantisce una più ampia fl essibilità, pur 
riducendo i costi d’installazione. Il sistema può 
essere espanso da 4 a 32 loops per adeguarlo 
all’evoluzione delle applicazioni, ed è in grado 
di supportare sino a 4.000 indirizzi, usando 
sino a 99 centrali Profi le collegate in rete e 
perfettamente integrate. 
La guida per l’utente comprende un’interfaccia 
multilingue, oltre a una serie di simboli ergonomici 
e LED di stato sensibili allo sfi oramento, che 
mostrano con un solo clic tutte le informazioni 
sull’evento. Le centrali Profi le Flexible sono dotate 
di un telaio di facile montaggio, permettendo così 
che l’installazione sia effettuata anche da una 
sola persona. Inoltre, il processo di confi gurazione 
USB rende notevolmente più semplice, effi cace e 
conveniente il trasferimento della confi gurazione 
del sito.

Studiato per evolversi in base alle esigenze, 
Profi le Flexible è il passo successivo nelle 
soluzioni di rivelazione incendi potenti e scalabili. 

La nuova gamma di rivelatori di fumo ad aspira-
zione VESDA-E amplia la proposta dei sistemi 
ad aspirazione di Notifi er. La gamma VESDA-E 
è stata completamente re-ingegnerizzata in-
troducendo elevate prestazioni sia in termini 
di sensibilità che di lunghezza della rete di tu-
bazioni. La nuova camera di rivelazione Flair™ 
affi anca la precisione della tecnologia Laser 
all’accuratezza dei 300.000 sensori della ma-
trice C-MOS, capaci di identifi care anche bas-
sissime concentrazioni di fumo. 
Il potente aspiratore permette di realizzare 
reti di tubazioni molto estese sia lineari che 
ramifi cate fi no ad una lunghezza massima di 

Nuova gamma di rivelatori di fumo ad 
aspirazione VESDA-E

800 metri. La gamma comprende modelli mo-
notubo e multi-tubo con visualizzatori a LED o 
tramite display touchscreen. 
La nuova gamma VESDA-E offre inoltre un am-
pio range di connettività: ciascun rivelatore è 
infatti dotato di porta USB (tipo B), connettore 
Ethernet (RJ45) e modulo WiFi. 
L’App dedicata i-VESDA (Android ed iOS)  con-
sente inoltre la visualizzazione degli stati e del-
la memoria eventi da uno smartphone o tablet.
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PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

Sandor SMA WS: altissime
perfomances a basso assorbimento

La linea di barriere Sandor SMA 
WS di Politec è composta da una 
coppia, ovvero da una colonna TX 
ed una colonna RX. 

La nuova elettronica ad auto 
riconoscimento delle ottiche 
può gestirne da 2 a 6, tutte a 
doppia lente e con tecnologia 
SMA (allineamento delle ottiche 
con un solo operatore tramite led 
ad alta intensità). I componenti 
elettronici, di ultima generazione, 
hanno permesso di ottenere 
risultati sempre migliori in termini 
tanto di affi dabilità che di resa e, 
grazie anche all’abbattimento dei 
consumi, è garantita una durata 
delle batterie fi no a 36 mesi, che 
può variare in base al numero dei 
raggi posti nelle colonne.
Il sincronismo è ottico mentre, 

per ovvie ragioni di assorbimento, non è 
prevista la termostatazione che riduce la 
portata tra TX ed RX a 50 metri, onde evitare 
possibili falsi allarmi in caso di particolari 
condizioni atmosferiche. 

Attraverso i dip-switch è possibile 
programmare le funzioni di OR/AND, velocità 
di attraversamento e attivazione della 
disqualifi ca per nebbia. La segnalazione di 
allarme e tamper sono date da due uscite 
distinte per essere collegate ai più comuni 
trasmettitori radio in commercio, alloggiati 
all’interno delle colonne RX. L’allarme 
tamper della colonna TX viene trasmessa al 
ricevitore in maniera ottica.
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Il Face Recognition di 
Provision-ISR è una del-
le funzioni di “Intelligent 
Video Analytics” più ap-
prezzate dai fans del 
Brand. Se il “rilevamento 
volti” viene gestito dalla 
telecamera, il successi-
vo “riconoscimento” avviene attraverso il dispo-
sitivo NVR. Una singola telecamera Provision-ISR 
può rilevare fi no a 5-10 volti contemporaneamen-
te (a seconda delle condizioni della scena) e la 
percentuale di riconoscimento raggiunge il 98%, 
se la distanza tra le pupille è superiore ai 20 
pixel. Il database dell’NVR può contenere fi no a 
10.000 volti e le opzioni di ricerca vanno dalla 
singola persona, al gruppo di persone fi no all’e-
vento verifi catosi a seguito del riconoscimento. 
Il database può essere gestito localmente o 
da remoto (tramite Web-Client) ed importato o 
esportato in modo sicuro su altri dispositivi. Se 

l’utente intende trac-
ciare il movimento di 
un soggetto specifi co 
all’interno di uno spa-
zio videosorvegliato, 
non dovrà che caricare 
una E-Map posizionan-
do su questa le teleca-

mere installate: il sistema mostrerà il percorso 
del soggetto nella mappa con relativo video ri-
prodotto in successione temporale.  E se molti 
professionisti del settore sono ancora convinti 
che il Face Recognition rappresenti un sistema 
“complesso”, le funzioni di acquisizione e ricerca 
volti eseguite tramite APP Provision CAM2 dimo-
strano l’esatto contrario. 

Il face recognition di Provision-ISR: il 
brand israeliano sorprende ancora  



Sicurit Fog: il Fumogeno Wireless

Sicurit presenta 
la versione wire-
less PowerG del 
fumogeno Sicurit 
Fog. Il dispositivo 
integra al suo in-
terno una ricetra-
smittente Visonic 
PowerG e viene 
identifi cato e pro-
grammato come 
un’uscita sirena. 
È compatibile con tutte le centraline PowerMa-
ster Visonic con protocollo PowerG. Non ne-
cessita di alcun cablaggio in quanto l’innesco 
del fumogeno avviene sfruttando l’alimenta-
zione a batteria già presente nel dispositivo. È 

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel.: 045 7158987

facilissimo da installare ed è ancor più facile 
sostituire la bomboletta monouso. È disponi-
bile con o senza Infrarosso passivo incorpora-
to per conferma allarme e rilascio fumo.
Il funzionamento è con cariche a bomboletta 
monouso ed il riempimento arriva a sino 100 

m3. Ogni carica 
ha una durata di 
emissione di cir-
ca 25 secondi.
Oltre alla versio-
ne wireless, i 
Sicurit Fog sono 
anche disponi-
bili in 2 modelli 
cablati con o sen-
za infrarosso per 
conferma rilascio 

fumo.
Caratteristica peculiare del fumogeno Sicurit 
è che ha l’aspetto di una telecamera. Può 
quindi essere facilmente orientato, grazie alla 
staffa di fi ssaggio in dotazione.

Sertec, distributore esclusivo per l’Italia dei 
sistemi di chiusura per mezziforti Dormaka-
ba, presenta la serie Axessor.

Versatili e adattabili, le serrature per casse-
forti Axessor® coprono un ampio campo di 
applicazioni, con diversi prodotti. 
Diversi tipi di funzionamento e hardware am-
pliabile in modo modulare, consentono un 
adattamento individuale alle rispettive esi-
genze.
Tutte le serrature si basano sullo stesso har-
dware testato sul campo, garantendo un ele-
vato grado di affi dabilità nel funzionamento 
continuo quotidiano.
Ampliamenti modulari con alimentazione elet-
trica esterna, ed un modulo rete supplemen-

tare per la variante di prodotti IP e CIT, fanno 
parte dell’assortimento standard e garanti-
scono una sicurezza di investimento elevata 
nel tempo.

Sertec, la serie Axessor: una serratura 
per ogni esigenza
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SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel. 059 289811

STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI

www.stt-ictsolutions.it

Tel. 0362 26941

STT, System Integrator presente dal 
1988 sul mercato delle Telecomunica-
zioni italiano, offre una serie di servizi 
focalizzati sul tema dell’ICT Security e 
della Cyber Security, analizza ed esami-
na il contesto attuale di rischio cybercri-
me e presenta possibili soluzioni per la 
Cyber Defence: infrastrutture chiavi in 
mano COMSEC per garantire la sicurez-
za delle comunicazioni, sistemi integrati per la 
protezione della Rete ed approccio strutturato.
Le Soluzioni COMSEC  riguardano la creazio-
ne degli assetti edili e di schermature, sistemi 
di sicurezza fi sica ed antincendio, impianti di 
videosorveglianza, cablaggi strutturati in F.O., 
installazione di apparati di rete classifi cati.
Inoltre, in ambito ICT, STT propone un sistema 
integrato di prodotti SIEM, antivirus endpoint 
centralizzato e UTM per migliorare la visibilità 
della sicurezza del Network.
Per STT la soluzione è quella di lavorare ad un 

approccio alla sicurezza strutturato e integra-
to: avere cioè una visione globale della propria 
azienda e sapere quali sono le informazioni 
strategiche da proteggere e come tali informa-
zioni fl uiscono all’interno dei propri sistemi ICT 
e OT.

Cosa le aziende possono fare contro i
cybercriminali?

I DigiEye MOBILE DVR e HVR sono sistemi pro-
gettati per applicazioni automotive, compatti, 
robusti e dai consumi ridotti.
Sono dotati di un sistema ammortizzante spe-
ciale progettato per minimizzare le vibrazioni 
veicolari e con numerose opzioni di connetti-
vità integrate: WiFi, rete mobile 3G/4G, GPS, 
permettendo un telecontrollo remoto, e svilup-
pi personalizzati per progetti speciali. Tali ca-
ratteristiche permettono di gestire grandi fl otte 
di mezzi di trasporto, come autobus, navi, ca-
mion.
La gestione intelligente dei mezzi è orienta-
ta all’ottimizzazione dell’effi cienza del mezzo 
stesso, del suo controllo, delle impostazioni di 
utilizzo del mezzo e di ogni singolo apparecchio 
elettronico di cui il mezzo è dotato, ottimizzan-
do il profi tto dell’attività. Ogni mezzo e ogni 
sua parte sarà gestita da un Centro che potrà 
elaborare statistiche, profi li di rischio, consu-
mi, usura di particolari per meglio gestire le 

manutenzioni, i fermi macchine, le abilità dei 
conducenti, l’ottimizzazione dei percorsi e ogni 
altro KPIs che ogni azienda desidera gestire.
Si possono attivare delle informazioni per otti-
mizzare i processi di locazione e garanzia, an-
che per la gestione dell’attrezzatura sostitutiva 
e dell’inventario dei pezzi di ricambio, il che fa 
di questi sistemi un vero partner nelle aziende.

Centralizzazione DigiEye Mobile, sistema di 
gestione fl otte
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URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

Urmet Zeno: nuovo sistema antintrusione 
wireless con videoverifi ca

Il nuovo sistema antintrusione Zeno è la 
scelta ideale per tutti gli ambienti residenziali. 
Design minimale e tecnologia all’avanguardia 
sono il concept del nuovo prodotto Urmet. La sua 
facilità d’installazione lo rende ideale per tutte 
quelle situazioni in cui l’antifurto deve essere 
installato successivamente a una ristrutturazione. 
Zeno è completamente bidirezionale, i dispositivi 
dialogano costantemente con la centrale 
verifi cando sempre la correttezza dei dati 
trasmessi. La video verifi ca e la gestione da 
remoto tramite smartphone sono tra le utilities 
più apprezzate dall’utente.
L’app My Zeno è gratuita e scaricabile dagli store 
Google Play (per Android) e App Store (per iOS).
Le Principali Caratteristiche sono: Conformità alle 

certifi cazioni EN50131; Doppia comunicazione 
bidirezionale: RF 868 MHZ e ZIGBEE 2.4 GHZ; 
Comunicatore 3G integrato; Supervisione; App di 
gestione gratuita My Zeno; Video verifi ca; 2 km di 
portata in aria libera.
L’App MyZeno è gratuita e permette di: Attivare, 
disattivare e parzializzare l’impianto; Visualizzare 
lo stato dei dispositivi del sistema; Visualizzare 
le immagini relative ad un evento di allarme o a 
richiesta; Disabilitare o abilitare i dispositivi.

Le telecamere Videostar a riconoscimento 
facciale

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Il riconoscimento facciale è una tecnica di 
intelligenza artifi ciale utilizzata in biometria per 
identifi care una persona, a partire da una o più 
immagini. 
Il riconoscimento facciale automatico, effettuato 
da un software di analisi video, va distinto dalla 
funzione di riconoscimento della sola presenza 
di un volto all’interno del video e, ovviamente, 
dall’identifi cazione da parte di un operatore su 
immagini registrate.

I modelli di telecamera Videostar che supportano 
il face recognition sono: 4IPB50P8XC, 
4IPVD99P8XC, 4IPB50P5XC, 4IPVD99P5XC.

Il software integrato nelle telecamere Videostar, 
in abbinamento agli NVR contrassegnati dal 
codice 4NVR5XX, funziona silenziosamente 
nell’ambito del sistema, raccogliendo dati
su ogni volto rilevato e memorizzandoli in un 
database. L’utente, accedendovi, può in seguito 
selezionare un particolare volto. 
Inoltre l’utente può scegliere di fare scattare un 
allarme in caso di futura rilevazione del soggetto 
o tenere traccia dei movimenti di una
particolare persona, in ordine cronologico su 
tutte le telecamere del sistema.
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PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI S NEWS
è possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione

  ABRUZZO 

CALVARESE ELIA
VIA G. CAMPANO, 6
64100 TERAMO (TE)
0861 411786
www.calvareseelia.it

DIME SRL - DIV. SICUREZZA
VIA ATERNO, 11
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4463759
www.dimesrl.it

DODIC ADRIATICA
VIALE EUROPA 126/128   
65010 SPOLTORE (PE)
0775 840029 
www.dodicelettronica.it 

ITS ITALELETTRONICA SRL
VIA PO, 72
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4460662
www.italelettronica.it

  CALABRIA
AJ SERVICE DI MARIA GRAZIA
ARCH. AJELLO 
VIA PIO XI DIR.CALVARIO 16/A
89100 REGGIO CALABRIA (RC)
Tel. 0965 035111

DIMEL SRL
VIA DEI MERCANTI, 19
87028 PRIA A MARE (CS)
Tel. 0985 72374
www.dimelsrl.it 

ELCO INGROSS SRL
VIA DEI CONTI FALLUC,  2/1
88100 CATANZARO (CZ)
Tel. 0961 367091
www.elcoingross.it

ELECTRONIC’S TIME RENDE
VIA ATENE, FABBRICATO F, 2/B-C
87036 RENDE (CS)
0984 404433
www.electronicstime.it

ELETEK SISTEMI SRL
VIA LENZI S.S. 106
89048 SIDERNO MARINA (RC)
Tel. 0964 344 380
www.eletek.it

EL.SI. SRL
VIA ENZO FERRARI
88900 CROTONE (KR)
Tel. 0962 930786
www.elsikr.it

SCARNATI F.LLI SPA
LOC. CANCELLO MAGDALONE
87036 RENDE (CS)
Tel. 0984 402 402
www.scarnati.it

SCARNATI F.LLI SPA
VIA SCILLETYON 47
88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)
Tel. 0961 781113
www.scarnati.it

SOVATEM ITALIA S.R.L.   
VIA UGO GIGLI 3
87067 ROSSANO (CS)
Tel. 0983 530222
www.sovatem.com

  CAMPANIA
CIBF SRL
VIA GALILEO FERRARIS, 185
80142 NAPOLI (NA)
081 7349175
www.cibf.it

COMMER GATE SRL
VIA GIOVANNI PASCOLI, 2
80026 CASORIA (NA)
081 757 5463
www.commergate.it

DODIC ELETTRONICA
VIA GIOVANNI PASCOLI, 6
80026 CASORIA (NA)
TEL. 081 5404122
www.dodicelettronica.it

DSS
VIA DIETRO CORTE, SMC II TRAV.
81030 TEVEROLA (CE)
081 7746666
www.dssgroup.it

GAM SRL
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 178
80026 CASORIA (NA)
081 759 19 15
www.gam-service.it

NOTIFIER NAPOLI
VIA G. MATTEOTTI , 19 
80026 - CASORIA (NA)
081 19493111
www.notifier.it

  EMILIA ROMAGNA
ACESS
VIA SPAGNA, 15
47921 RIMINI (RN)
0541 743265

ADRIACAME GROUP SRL
VIA O.LAZZARI, 20
47841 CATTOLICA (RN)
0541 968588
www.adriacame.com

LERT
VIA CORRIDONI, 40
48022 LUGO (RA)
Tel. 0545 22607
www.lert.com

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEL SOSTEGNO, 24
40131 BOLOGNA (BO)
051 6354455
www.sicurit.net

ETER SRL
VIA CARTESIO 3/1,3
42122 BAGNO (RE)
0522 262500
www.eter.it

EUROTEK SRL
VIA DEI NOTAI, BLOCCO 22
40050 FUNO DI ARGELATO (BO)
www.eurotek-srl.it

GAMMAGI SRL
VIA CHE GUEVARA, 9
41122 MODENA (MO)
059 252065
www.gammagi.it

HIKVISION FILIALE BOLOGNA
VIA G. FATTORI, 4
CASALECCHIO DI RENO
40033 BOLOGNA (BO)
051 0393670
www.hikvision.com

NOTIFIER BOLOGNA
ASTA SERVIZI, BLOCCO 3B, Gall. B n.85 - 
CENTERGROSS
40050 - FUNO DI ARGELATO (BO)
051 0432211
www.notifier.it

OPEN AUTOMAZIONI
VIA RADICI IN PIANO, 1
41043 FORMIGINE (MO)
059 5750285

SICURTEC ROMAGNA
VIA CADUTI DEL LAVORO, 21
48012 BAGNACAVALLO (RA)
0545 62006
www.sicurtecromagna.it

SPAZIO SICUREZZA EMILIA 
ROMAGNA SRL
VIALE VIRGILIO, 40/E
41123 MODENA
059 3969354
www.spaziosicurezzaweb.com

TELEVISTA SRL
VIA MARIA MAJOCCHI PLATTIS, 5/D
44124 FERRARA
0532 413425
www.televista.it

 FRIULI VENEZIA GIULIA
FTA SISTEMI
VIA CUSSIGNACCO, 78/16
33040 PRADAMANO (UD)
www.ftasistemi.com

MAC SYSTEM
VIA COTONIFICIO, 47/21
33010 TAVAGNACCO (UD)
0432 573906
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VIALE DELL’IPPODROMO, 2-1-A
34139 TRIESTE (TS)
040 391335
www.macsystem.it

  LAZIO
ADDESSI COMMERCIALE SRL
STRADA PROV.LE ITRI-SPERLONGA KM 1, 400
04020 ITRI (LT)
0771 3119
www.addessi.it

ADI ROMA
VIA PRENESTINA, 16
00176 ROMA (RM)
06 70305380
www.adiglobal.com/it

ANY TECH SRL
VIA STATILIO OTATTO, 76
00175 ROMA (RM)
06 7211631

CERQUA SICUREZZA 
E AUTOMAZIONE
VIA TUSCOLANA, 1219
00713 ROMA (RM)
06 7232280
www.cerquaelettronica.com

DEATRONIC SRL
VIA GIULIANELLO, 1/7
00178 ROMA (RM)
06 7612912
www.deatronic.com

DODIC ELETTRONICA
VIA CASALE, 13
03100 FROSINONE (FR)
0775 840029
www.dodicelettronica.it



 DODIC ELETTRONICA
VIA DI TOR VERGATA, 265
00133 ROMA (RM)
06.72.33.614
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA
VIA CHIESINA UZZANESE, 3
LOC. SETTEBAGNI
00138 ROMA (RM)
06.87.46.57.91 
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA - DSL
VIA SCRIVIA, 5
04100 LATINA (LT)
0773 62.41.32 
www.dodicelettronica.it
 
DODIC ELETTRONICA - SECUR 
MATICA
VIA PASSO BUOLE, 115/D
00054 FIUMICINO (RM)
www.dodicelettronica.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
STRADA DEL BARCO, SNC
00011 TIVOLI TERME (RM)
0774 526314
www.dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA DEL FORTE TRIBURTINO, 160
00159 ROMA (RM)
0698 379092
info.roma@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA GIORGIO AMENDOLA, 4
00040 MARINO (RM)
0698 379095
m.russo@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA BOCCEA, 443
00166 ROMA (RM)
0698 379093
f.colagrossi@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA OTELLO BENEDETTI, 20
01100 VITERBO (VT)
0698 379094
info.viterbo@dstsicurezza.it

ELETTROSISTEMI SRL
VIA DEL PORTO, 5
02044 FORANO (RI)
0765 577188
www.elettrosistemi.eu

F.A.I. SICUREZZA SAS
VIA CORRADO DEL GRECO, 100
00121 LIDO DI OSTIA (RM)
0656 10758
www.faisicurezza.com

F.A.I. SICUREZZA SAS
VIA SALARIA, 1368
00138 SETEBAGNI (RM)
0656 10758
www.faisicurezza.com

HI SIC
VIA SILICELLA, 84
00184 ROMA (RM)
06 5941478
www.hisic.it

ITALTEC SRL
P.ZZA DI VILLA CARPEGNA, 55/56
00165 ROMA
0666 23891
www.italtec.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE DI ROMA
VIA DEL TECNOPOLO, 83
00131 ROMA
085 4460662
www.italelettronica.it

NOTIFIER ROMA
VIA DEL CASALE SANTARELLI, 51
00118 ROMA (RM)
06 79880211
www.notifier.it

SECURITY ACILIA SRL
VIA MEZZOCAMINO, 73a/b
00127 ROMA (RM)
06 5257479
www.securityacilia.it

  LIGURIA
CDA SRL SAVONA
VIA VITTORIO VENETO 244R
17100 SAVONA (SV)
www.cda-srl.it

CM CASASICURA
VIA DIVISIONE CODURI, 61/63
16030 SAN SALVATORE DI COGORNO (GE)
0185 301409
www.cmcasasicura.it
 
DOPPLER SRL
VIA PISACANE, 3R
16129 GENOVA
010 5165633
www.doppler.eu

RICORDA ALESSIO
VIA MILANO, 164 LR
16126 GENOVA (GE)
010 6450819
www.ricorda.biz

S.E.P.E.S. SRL
VIA DEL FAGGIO, 5
16139 GENOVA (GE)
www.sepes.biz

  LOMBARDIA
AS SRL
VIA GADAMES, 130/132
20151 MILANO (MI)
02 38004597
www.assrl.it

ADI HQ E BRANCH MILANO
VIA DELLA RESISTENZA, 53/59
20090 BUCCINASCO (MI)
02 4571791
www.adiglobal.com/it

COM.PAC. SRL
VIA A. LUZZAGO, 3
25126 BRESCIA (BS)
www.compacsrl.com

COM.PAC. SRL
VIA MONTE SABOTINO, 30
24068 SERIATE (BG)
www.compacsrl.com

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA F. LEMENE, 37
20151 MILANO (MI)
0238 010307
info.milano@dstsicurezza.it

DMT SRL
VIA G.B. MORONI, 371
24127 BERGAMO (BG)
Tel. 035 264300
www.dmt-srl.it

DMT SRL
VIA TIEPLO, 9
24127 BERGAMO (BG)
Tel. 035 260159
www.dmt-srl.it

DMT SRL
VIA PRIMO MAGGIO,  1/D
24060 GORLAGO (BG)
Tel. 035 0449612
www.dmt-srl.it

DMT SRL
VIA CESARE BATTISTI, 10
20871 AGRATE (MB)
Tel. 039 8965596
www.dmt-srl.it

DMT SRL
VIA PAOLO VERONESE, 30F
25124 BRESCIA (BS) 
Tel. 348 9946598
www.dmt-srl.it

DSA TECHNOLOGY SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO,  20
20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)
Tel. 0362 559468
www.dsashop.it

ELECTRIC BRE-CAST SRL
VIA EMILIA, 110
27046 SANTA GIULIETTA (PV)
0383899514
www.bre-cast.it

EUROGROUP SRL
VIA MAGENTA, 77-EDIFICIO 13H
20017 RHO (MI)
02 93162272
www.eurogroup-srl.com

FIORE SRL
VIA CARBONARI, 14
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
0299 00151
www.fioresrl.com

GICOS SAS
VIA TRIESTE, 35
20821 MEDA (MB)
0362 342660
www.gicosicurezza.it

HESA SPA - MILANO
VIA TRIBONIANO, 25
20156 MILANO (MI)
02 38036.1
www.hesa.com

HIKVISION ITALY – FILIALE MILANO
VIALE FULVIO TESTI, 113
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
02 92886311
www.hikvision.com

MIFAR ELETTRONICA SRL
VIA CURIO DENTATO, 2
20146 MILANO (MI)
www.mifar.it

MOVITECH SRL
VIA VITTORIO VENETO, 63
22060 Carugo (CO)
031 764275/6
www.movitech.it

NIBRA SRL
VIA BELLINI, 23 
20093 COLOGNO M.SE (MI)
WWW.NIBRA.IT

NOTIFIER MILANO
VIA ACHILLE GRANDI,22
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
02 518971
www.notifier.it

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GADAMES, 91
20151 MILANO (MI)
02 380701
www.sicurit.net

SICURTEC SRL
VIA ZANICA, 52
24126 BERGAMO (BG)
035 316600
www.sicurtec.it

SICURTEC BRESCIA SRL
VIA BERNINI, 14
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
www.sicurtecbrescia.it
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SCUOLA ETICA E SICUREZZA
CORSO DI PORTA VITTORIA, 28
20122 MILANO (MI)
www.scuolaeticaesicurezza.it

SICURTEC LECCO SRL
Corso Carlo Alberto, 108
23900 LECCO (LC)
www.sicurtec.it

SICURTEC PALAZZOLO SULL’OGLIO 
SRL
Via Zanelli, 33
25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
www.sicurtec.it

SICURTEC ROGNO SRL
Via Monte Grappa, 39
24060 ROGNO (BG)
www.sicurtec.it

SICURTEC SAN MARTINO 
SICCOMARIO SRL
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
www.sicurtec.it

SICURTEC TREVIGLIO SRL
Via Milano, 32
24047 TREVIGLIO (BG)
www.sicurtec.it

STUDIO H SRL
VIA MANTERO, 2
22070 MONTANO LUCINO (CO)
031 470020
www.studioh.it

SMART HOME ITALIA
VIA 1° MAGGIO, 3
20010 VANZAGO (MI)
www.smart-home-italia.com

TELEVISTA SRL
VIA ORZINUOVI, 46/D
25125 BRESCIA (BS)
030 6700140
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STATALE DEI GIOVI 59
22070 GRANDATE (CO)
031 6790010
www.televista.it

TROLESE SRL
VIA PACINOTTI, 8
20090 BUCCINASCO (MI)
0245 712773
web.trolese.it

  MARCHE
ANCORA SERVICE SRL
VIA VINCENZO BREDA, 10
62012 ZONA INDUSTRIALE (MC)
Tel.  0733 897736
www.ancoraservice.com

ELECTRONIC’S TIME ANCONA
VIA B. BUOZZI, 85
60131 ANCONA
071 2863390
www.electronicstime.it

GIUDICI E POLIDORI
STRADA PROV.LE VALTESINO, 299/16
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 777446
www.giudiciepolidori.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE PESARO
VIA DEGLI ABETI, 286
61100 PESARO (PU)
0721 405618
www.italelettronica.it

ITS ITALELETTRONICA SRL

FILIALE ANCONA
VIA ACHILLE GRANDI, 45/I
60131 ANCONA (AN)
071 2901043
www.italelettronica.it

SA – TECH GROUP SRL
VIA ABRUZZI, 1
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 736861
www.satechgroup.it

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GUIDO ROSSA, 12
60020 ANCONA (AN)
071 804514
www.sicurit.net

SATEL ITALIA SRL
C/ DA TESINO, 40
63065 RIPATRANSONE (AP)
0735 588713
www.satel-italia.it

  MOLISE
ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE CAMPOBASSO
VIA XXV APRILE, 31 M/N
86100 CAMPOBASSO (CB)
0874 481762
www.italelettronica.it

  PIEMONTE
ABES
VIA TRAVERSELLA, 13/A
10100 TORINO (TO)
0112 290703
www.abes.it

AUTOMA SRL
VIA ROMENTINO, 66/F
28069 TRECANTE (NO)
www.automasrl.com

CDA SRL ALESSANDRIA
VIA SCLAVO, 80
15121 ALESSANDRIA (AL)
www.cda-srl.it

CDA SRL
VIA GRANDI, 20
10095 GRUGLIASCO (TO)
www.cda-srl.it

CSI SISTEMI DI SICUREZZA SPA
VIA SIGNAGATTA, 20
10044 PIANEZZA (TO)
0119661007
www.csispa.it

CSG SISTEMI SNC
CORSO ALLAMANO, 38/B
10136 TORINO (TO)
011 363066
www.csgsistemi.it

DOPPLER SRL
VIA CURIEL, 14
10024 MONCALIERI (TO)
011 644451
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
C.SO CAIROLI 63/C
28921 VERBANIA
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO LOMBARDIA, 13
10078 VENARIA REALE (TO)
011 4530709
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA DELLA CHIMICA, 4/G
15100 ALESSANDRIA (AL)
0131 227406
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA GIBELLINI, 94/A
28100 NOVARA (NO)
0321 474256
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO VENEZIA, 112/A
14100 ASTI (AT)
0141 320418
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA BRA, 1
12100 CUNEO (CN)
0171 417094
www.doppler.eu

ELCA SRL
VIALE INDIPENDENZA, 92
14053 CANELLI (AT)
0141831303
www.elcanelli.it

GEDICOM SRL
VIA BORGATA S. MARTINO, 32
12042 BRA (CN)
0172 413649
www.gedicom.com

GOBBO SRL
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA, 14
10156 TORINO (TO)
011 2735720
www.gobbosrl.com

IDEATIME SRL
VIA G.B. FEROGGIO, 10
10151 TORINO (TO)
011 19213490
www.deatronic.com

NOTIFIER TORINO
CORSO POTENZA, 6 SCALA D
10143 TORINO (TO)
011 0650611
www.notifier.it

SICURIT PIEMONTE
VIA LESNA, 22
10095 GRUGLIASCO (TO)
011 7701668
www.sicurit.net

  PUGLIA
 
CPS SRL
VIA BAIONE, 198/L
70043 MONOPOLI (BA)
0809 303392
www.cpsgroup.it

ELECTRONIC’S TIME 
VIA MADONNA PICCOLA, 32/Q
74015, MARTINA FRANCA (TA)
080 4802711
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME BARI
VIA NICOLA PENDE, 7
70124 BARI
080 5023642
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME FOGGIA
VIA GIACOMO COSMANO, 11/N-O
71122 FOGGIA
0881 335133
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME LECCE
VIA VECCHIA S. PIETRO IN LAMA, 43/45
73100 LECCE
0832 354318
www.electronicstime.it

MARSS IP & SECURITY SRL
VIA A.DE GASPERI, 150
73030 TIGGIANO (LE)
0833 532020
www.marss.eu



NOTIFIER BARI
VIA DELLA COSTITUENTE, 29
70125 BARI (BA)
080 6180700
www.notifier.it

3P ELETTRONICA SRL
I TRAV. VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO, 2
70026 MODUGNO (BA)
080 5560600
www.3pelettronica.it

  SARDEGNA
PORTA SRL
VIA CALAMATTIA, 21
09134 CAGLIARI (CA)
0705 04500
www.portasrl.it

PORTA SRL
STRADA CINQUE, 30
07100 SASSARI (SS)
Tel. 0792 678016
www.portasrl.it

  SICILIA
CDA SRL
VIA FRANCESCO PENSAVALE, 9
95128 CATANIA (CT)
095 505455
www.cdasrl.com

CDA SRL
VIA PALLAVICINO, 65
90144 PALERMO (PA)
Tel. 091 6714184
www.cdasrl.com

CDA SRL
VIA DOTT. G. MINARDI, 8
97100 RAGUSA (RG)
Tel. 0932 2577377
www.cdasrl.com

CSI SISTEMI DI SICUREZZA SPA 
VIA DEI NEBRODI, 76
90146 PALERMO (PA)
091 525658
www.csispa.it

NOTIFIER CATANIA
VIA ALCIDE DE GASPERI 187, SCALA B
95126 CATANIA (CT)
095 227 9511
www.notifier.it

RHINO CORP
PIAZZA GARIBALDI, 24
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
0942 982461
www.rhinocorp.it

SCS SRL
VIA ALCIDE DE GASPERI, 173/A
90146 PALERMO (PA)
091 528868
www.soluzioniconsicurezza.it

SICURIT SICILIA
VIA G. CASTORINA, 11/13/15
95128 CATANIA (CT)
095 7167423
www.sicurit.net

SOLUTION SICILIA SRL
VIA PRINCIPE DI PATERNO’, 222
90145 PALERMO (PA)
0912 04976
www.solutionsicilia.it

STAR SYSTEM SRL
VIA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 483720
www.starsystemsicilia.com

TOP ITALIA SRL
V. COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 471449

www.topsicurezza.com

VIDEOSTAR
VIA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 Misterbianco (CT)
095 471449
www.videostarweb.com/it

  TOSCANA
NOVATEC EUROPE
Via L.Gordigiani, 58/C
50127 Firenza (FI)
055 350155
www.novatec-europe.com

RITAR ELETTRONICA SRL
VIA MARAGLIANO, 102/D
50144 FIRENZE
055 322021
www.ritarelettronica.com

SICE TELECOMUNICAZIONE SRL
VIA TAZIO NUVOLARI, 53
55061 CARRAIA (LU)
0583 980787
www.sicetelecom.it

SICURIT TOSCANA
VIA DI PORTO, 17/19/21/25/27
LOCALITA’ BADIA A SETTIMO
50010 FIRENZE (FI)
055 7310214
www.sicurit.net

TOSCANA SERVICE DI SIMONE 
FONTANA
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 759/761
56028 SAN MINIATO BASSO (PI)
0571 401524
www.toscanaservice.com

  TRENTINO ALTO ADIGE
GSR SOLUTIONS 
VIA ALTMANN, 11/A
39100 BOLZANO (BZ)
0471 539437
www.gsrsolutions.it

NICOM SECURALARM
VIA DEGLI ARTIGIANI, 49
09100 BOLZANO (BZ)
www.nicom.it

TELEVISTA SRL
VIALE DEL LAVORO 18
38068 ROVERETO (TN)
0464 873303
www.televista.it

TROLESE SRL
VIA PILLHOF, 65
39057 BOLZANO (BZ)
web.trolese.it

  UMBRIA
A.E. SRL
VIA PONTE VECCHIO, 73
06135 PONTE S. GIOVANNI (PG)
075 395659
www.aeweb.it

ITS ITAELETTRONICA SRL 
VIA FERRIERA, 50
06089 TORGIANO (PG)
085 4460662
www.itaelettronica.it

  VENETO
DSA MED SRL
VIA NONA STRADA, 13
35129 PADOVA (PD)
049 8079329
www.dsamed.it

FPM SRL
VIA RETRONE 48/50
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)
www.fpmnet.it

MAC SYSTEM
VIA DELLA TECNICA, 8
30020 GRUARO (VE)
0421 74106
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VICOLO G. VERDI, 14/B
31020 VILLORBA (TV)
0422 928953
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VIA MONZANI, 12/4
30175 MARGHERA (VE)
041 920951
www.macsystem.it

NOTIFIER PADOVA
VIA 4 NOVEMBRE, 6/c int. 9 
35010 - LIMENA (PD)
049 766 3511
www.notifier.it

SICURTEC ROVIGO SRL
VIALE COMBATTENTI ALLEATI 
D’EUROPA, 11/B
45100 ROVIGO (RO)
0425 404884
www.sicurtec.it

SICURIT VENETO E FRIULI
VIALE DELL’INDUSTRIA, 23
35100 PADOVA (PD)
049 7808387
www.sicurit.net

TELEVISTA SRL
VIA DEI FIORI, 8/C
36040 MELEDO DI SAREGO (VI)
0444 823036
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA ZAMENHOF, 693
36100 VICENZA (VI)
0444 914304
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STAFFALI, 44/G 
ANG. VIA BORGO BELLO
37062 DOSSOBUONO 
DI VILLAFRANCA (VR)
045 8240053
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA NONA STRADA, 23/F
35129 PADOVA (PD)
049 9670027
www.televista.it

TROLESE SRL
NONA STRADA 54/56 ZI
35129 PADOVA (PD)
049 8641940
web.trolese.it

TVS ITALIA SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 8/A
35010 LOREGGIA (PD)
049 5791126
www.tvsitalia.it
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  IN QUESTO NUMERO



Perché abbiamo creato Axò? Perché c’era bisogno di una centrale 
compatta, specificamente pensata per l’uso residenziale, per negozi 
e uffici. Una centrale all-in-one che permette di gestire da 4 a 40 
zone con sintesi vocale e GSM integrati. Si possono gestire in 
modo totalmente separato diverse parti dell’edificio, ad esempio 
l’appartamento, il garage, il negozio e il magazzino.

I punti di forza • Dimensioni compatte, ideale per spazi d’installazione ridotti  
• contenitore in PVC con predisposizioni per alloggiamento delle schede 
opzionali  • Sistema wireless “Axeta System”* integrato a bordo centrale • 4 zone 
filari a singolo, doppio, triplo bilanciamento espandibili a 40 in modalità filare e 
wireless • Scheda di rete Ethernet filare o WiFi opzionale con WebServer MyWeb e 
connettività App** • Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale a bordo scheda 
• Comunicatore telefonico PSTN opzionale • Alimentatore switching da 1,75A • Vano 
per batteria di backup standard da 2,3 Ah o 7,5Ah •

Piccola, ma 
una grande idea 
per case, negozi 
e uffici
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